
Scuola civica di Politica

La Città in Comune

Una Città nuova in Comune

Una città vissuta in Comune

Stiamo bene in Comune

La creatività in Comune

Luogo e pratica di democrazia 
partecipata dove si costruisce insieme 
la fiducia e la conoscenza per essere 
cittadini sovrani nella propria realtà 

quotidiana.



La storia è il mito di Sisifo, ogni generazione 

ricomincia da capo. Nessuno di noi nasce 

civilizzato: il nostro vero certificato di nascita 

porta l’anno zero. La nostra età storica, la nostra 

maturità di uomini del proprio tempo, deve 

essere sempre riconquistata, la si deve sempre 

ricuperare: e ogni volta il tragitto si allunga, ogni 

volta c’è da risalire un poco di più. 

(Giovanni Sartori)



Cosa emerge - Chi siamo

Siamo un numeroso gruppo di cittadine e cittadini 

che esprime l’esigenza di creare luoghi e modalità 

dove formarsi e discutere al di là delle appartenenze

in un clima di:

 Semplicità

 Ascolto nel rispetto reciproco

 Fiducia 

 Nonviolenza nella relazione



Cosa ci accomuna:
 Sentiamo che LA POLITICA CI APPARTIENE, perché siamo una comunità 

che cresce se aumenta la propria capacità di relazione, di ascolto, se 
migliora le proprie competenze e la capacità di autogestione.

 Siamo convinti che una  DEMOCRAZIA LIBERA E FORTE si costruisce 
con una politica onesta, competente, partecipata, giusta, creativa che 
assume la responsabilità di ricercare il bene comune. 

Un bene comune quale meta, che nasce dalla coscienza della relatività di 
interessi, posizioni, idee, forze diverse. Un bene comune come ricerca e 

conquista di risposte ai bisogni e alla libertà di tutte e di tutti i cittadini.

Una categoria etica che richiama tutti al rispetto e alla valorizzazione delle 
differenze e al rigore democratico nella comunicazione e nello 

scontro/incontro delle idee e delle contrastanti posizioni.

Una ricerca del bene comune come strenua difesa dei beni comuni 
fondamentali dell’ambiente, dell’acqua, della terra e del lavoro agricolo, 
della pastorizia, dell’aria, delle energie rinnovabili, della conoscenza, del 

lavoro, della relazione.



Quali caratteristiche ha la scuola civica di 

politica:

 E’ libera e aperta a tutti

 Considera tutti delle risorse

 Non è autoreferenziale e vuole sollevare il livello del dibattito,   e  
non banalizzarlo

 Vuole nobilitare la politica positiva quale impegno e responsabilità di 
tutti nella gestione della “cosa pubblica”

 E’ un laboratorio sperimentale di pratica democratica partecipata 
dove maturare il proprio senso civico e imparare a fare scelte 
consapevoli

 Si basa sul confronto di idee diverse

 Vuole essere per tutti veramente educativa e rivolgersi anche a chi 
non  partecipa alla politica e non va neppure a votare

 Studia modalità per interessare e rivolgersi alle nuove generazioni e 
ai futuri cittadini

 Vuole creare fiducia, circolarità, relazione all’interno della comunità 
locale, non solo cittadina (aperta al territorio)



Quale mission o dichiarazione 

d’intenti:

• Sostenere la formazione e la partecipazione delle cittadine e dei

cittadini perché prendano parte con i loro comportamenti

quotidiani e le loro opinioni a creare una città migliore

• far crescere gli aspetti migliori di quella politica competente e

coraggiosa sul piano delle scelte, delle prassi, dei contenuti che

cerca e attua risposte ai bisogni della città e dei suoi cittadini,

soprattutto delle fasce più deboli e vuole costruire un progetto di

benessere del territorio condiviso e sostenuto da un polo civico

ampio e organizzato.



"All'educazione alla poesia deve succedere 

un'educazione alla politica; che per come la 

conosciamo sembra quanto di più prosaico vi sia e 

proprio per questo sta gettando il mondo nelle 

braccia di una disumana sventura; e che invece 

proprio nel recuperare le sue radici poetiche potrebbe 

tornare ad essere una nuova speranza.

Un mondo senza politica, un mondo senza poesia: 

questa sarebbe la vera barbarie, dalla quale è compito 

anche dell'educazione tentare tenacemente di salvare 

il genere umano" 

(Raffaele Mantegazza, Educazione e poesia - pedagogie in forma di verso-

Città Aperta).



Quale politica?
Pensiamo ad una politica della quotidianità.

Perché ogni nostra scelta è politica:

anche la scelta del quartiere in cui abitare o la 

scuola che i nostri figlio frequenteranno.

Una politica che sappia collegare il globale con il 

locale per quanto riguarda le grandi problematiche 

che condizionano la vita di tutti.



A chi si rivolge:

 Ai singoli cittadini, ai gruppi, alle associazioni e 
ai partiti che eventualmente vogliano portare il 
loro contributo.

 Vuole coinvolgere i più giovani in un percorso di 
riappropriazione e appropriazione della vita della 
città, perché diventino parte attiva della vita nella 
città.

Per far questo vuole presentarsi come modello
riconoscibile, popolare e diffuso in tutti i luoghi.
Creare una routine di comunicazione chiara e
coinvolgente.



Quali i temi da affrontare

Per formarci come cittadini sulle tematiche che sentiamo più vicine

abbiamo individuato 3 macrotemi:

 AMBIENTE

 ECONOMIA

 STRUMENTI DI GOVERNO E DI PARTECIPAZIONE

e abbiamo pensato di declinarli sia globalmente che localmente perchè 
locale e globale sono parte della nostra quotidianità e delle nostre 

scelte (cosa mangiamo, perché non abbiamo lavoro).

Attraverso la comprensione dei quadri globali (per esempio la fine 
dell’era del petrolio) riusciremo a capire l’urgenza e le modalità per 

effettuare un vero sviluppo sostenibile.

Queste problematiche che condizionano profondamente la vita 
quotidiana di ciascuno di noi passano attraverso strumenti legislativi 

che hanno delle regole ben precise dalla cui conoscenza e 
applicazione non si può ovviamente prescindere. 



Argomenti emersi:

 Rapporto tra etica e politica e politica e affari

 La carta della terra – i beni comuni fondamentali

 Il nuovo statuto regionale

 L’economia delle relazioni – la banca del tempo 

 Il lavoro

 L’ottica di genere nella società e nella politica: il punto di vista e i 
problemi delle donne.

 Saper leggere il Bilancio Comunale

 Il PUC – la programmazione dello spazio territoriale per il benessere 
dei cittadini

 Quale istruzione per quale società futura: l’istruzione tagliata

 La problematica dei rifiuti



Quale metodologia?

 Dobbiamo ampliare l’offerta di discussione utilizzando e differenziando gli strumenti di 
comunicazione – FORUM, videoconferenza,, articoli sul giornale. Ma non mettere in 
secondo piano il contatto diretto, gli incontri.

 Portare le proposte alle scuole. Far si che gli incontri diano crediti formativi agli studenti ma 
possano essere usati anche dagli insegnanti come corsi di aggiornamento.

 Dare scosse forti – garantire concetti e linguaggi semplici ma anche inserire iniziative di 
alto livello e di grande valore

 Incontri quindicinali ma anche iniziative intensive (due sere, fine settimana)

 Brevi lezioni (con sintesi scritte) per dare nozioni di base collegate a tavole rotonde (per 
confrontare diversi punti di vista competenti ed esperienze) e momenti laboratoriali per 
elaborare praticamente proposte. Usare gli incontri come laboratori. Lavorare praticamente 
e con dibattito conclusivo.

 Creare gruppi di lavoro che si occupino delle tematiche più sentite dai partecipanti e 
organizzino al meglio i vari incontri

 Attivare strategie per arrivare e incentivare la partecipazione politica dei giovani e delle 
donne facendo emergere il loro punto di vista.



Chi sono le persone interessate alla 

scuola?

vogliamo capire chi sono le persone a cui ci 

rivolgiamo.

Per capirlo proponiamo la compilazione di un 

questionario da cui partiremo per capire il 

profilo delle persone che partecipano e 

raccogliere le esigenze dei partecipanti.



Come ci sosteniamo?

 SOTTOSCRIZIONE E QUOTE DEL 

GRUPPO PROMOTORE

 MINIMA QUOTA DI ISCRIZIONE PER TUTTI 

I PARTECIPANTI

 SPONSOR

 RICHIESTA FINANZIAMENTO PER 

ALCUNE INIZIATIVE IMPORTANTI


