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Il progetto “Percorso di cittadinanza attiva”
Un percorso articolato di conoscenza, dialogo - ascolto. Vivere i luoghi,
incontrare le persone ed essere protagonisti delle attività del Parlamento
regionale per incoraggiare la partecipazione, promuovere la cittadinanza
attiva degli studenti e costituire un luogo stabile in cui i giovani possano
esprimere la loro opinione: ecco, in sintesi, il Progetto “Percorso di
cittadinanza attiva”.
Un’attività formativa di educazione alla cittadinanza per rendere gli
studenti protagonisti di processi di partecipazione democratica alla vita
dell’Ente Regione.

Obiettivi
Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei
giovani alla vita della loro comunità ed al sistema della democrazia
partecipativa;
Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani e quello delle realtà
istituzionali;
Contribuire a migliorare la qualità degli interventi didattico/ formativi per
la cittadinanza;
Sviluppare, condividere e disseminare “pratiche ottimali”: attività, metodi
e risultati che influiscono positivamente sulla realizzazione dei progetti;
Promuovere forme di collaborazione con le scuole per valorizzare le
migliori progettualità.

Servizi e supporti al percorso
Al fine di sostenere il percorso proposto con un’adeguata struttura di
supporto e servizi ideati per facilitare la realizzazione dei singoli progetti,
l’Assemblea mette a disposizione di tutti soggetti coinvolti:
formazione per i docenti
consulenza di esperti di riferimento nella tematica individuata
predisposizione di bibliografie mirate e divulgazione di buone pratiche
già espresse dal territorio
offerta di strumenti didattici
costruzione di momenti di scambio con i referenti politici in Assemblea
e nel territorio
divulgazione del patrimonio di esperienze realizzato

..
.
..
.

Gli strumenti immaginati
1. Spazi web: sito tematico “Percorso di cittadinanza attiva” e piattaforma
3D “Cittadinanza partecipata” dedicati a questo mondo per mettere a
disposizione degli insegnanti e degli studenti uno spazio che offre:
documentazione e materiale informativo;
possibilità di incontro/confronto su temi ed argomenti da loro
individuati;
un diario virtuale delle iniziative;
la vetrina per pubblicare prodotti ed esperienze delle scuole in materia
di cittadinanza.
2. Moduli formativi – e-learning - per studenti sulla cittadinanza: modalità
didattica a disposizione delle scuole da poter fruire senza vincoli, anche
come preparazione agli incontri in Consiglio;
3. Consultazione di materiale informativo/documentale: un nuovo format
e linguaggio vicini al target studenti.

..
..

Un progetto immaginato come un Percorso da vivere insieme
Istituzione, docenti e studenti.
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09/04/2013
Liceo Scientifico “ Federico II di Svevia” - Melfi
IC “Gennari” - Maratea
Ambiente, sviluppo e Statuto regionale: confronto con gli studenti

“Avere la consapevolezza delle proprie potenzialità, una forte determinazione a migliorare le condizioni di vita e ad accrescere
le opportunità, mettendo a valore il territorio, le sue bellezze, i segni della sua storia, le
sue fonti energetiche unitamente al sapere,
alla conoscenza, alla formazione, alla cultura, alla ricerca, senza che il presente neghi
il passato e tanto meno pregiudichi il futuro, ma anzi lo prepari: soltanto se faremo
questo, potremo avere un domani migliore”.
E’ con queste parole che il presidente del
Consiglio regionale, Vincenzo Santochirico,
si è rivolto agli studenti della scuola media
dell’istituto comprensivo “Gennari” di Maratea e del liceo scientifico “Federico II di Svevia” di Melfi, che questa mattina – nell’ambito del progetto “Percorso di cittadinanza
attiva” - hanno interloquito con il Presidente, anche con l’ausilio di alcuni elaborati.
Gli studenti intervenuti si sono soffermati
essenzialmente sul rapporto tra ambiente,
crescita economica e sostenibilità, ponendo domande sulla qualità dell’acqua e sulla diffusione di una cultura finalizzata al consumo
di acqua del rubinetto anziché di quelle imbottigliate. Santochirico, ha messo in evidenza i vantaggi ed i progressi compiuti con la
gestione lucana del servizio idrico integrato, anche dal punto di vista del monitoraggio e dei controlli quotidiani; mentre, per quanto
riguarda le royalties dovute dai concessionari delle sorgenti di acque minerali, sebbene lo scorso mese di agosto la Regione le abbia
raddoppiate, portandole da 30 a 60 centesimi per ogni mille litri di acqua utilizzata, queste siano ancora al di sotto di quelle applicate
in altre regioni italiane. L’attenzione dei ragazzi si è incentrata anche sul nuovo Statuto, ricevendone risposte e spiegazioni in ordine
ai tempi per l’approvazione nonché a specifici principi, come quelli relativi al tema delle risorse umane e naturali: “quello della sostenibilità – ha detto il presidente Santochirico – è un tema che occupa la scena nel dibattito sullo Statuto, ponendola non solo come
parametro della modificabilità ambientale,
ma asse intorno al quale pensare il futuro
del territorio e delle nuove generazioni”.
Gli studenti del liceo scientifico hanno presentato due video della durata di 3 min.
circa. I temi affrontati sono:
1. EXPO 2015, nutrire il pianeta, energia per
la vita.
Lo sfruttamento delle acque minerali presenti sul nostro territorio.
http://youtu.be/mQJkaNm9vRA
2. AMBIENTE, smaltimento rifiuti
http:// youtu.be/4VU8nCG1EmQ
La raccolta differenziata, il problema dello smaltimento dei rifiuti, sensibilizzare le
scuole, unici luoghi dove questo non avviene. Il termovalorizzatore di Melfi Fenice,
criticità per il territorio.
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Le domande delle scuole
A)

La Basilicata ha la più bassa densità di popolazione tra le regioni italiane dopo la Val d’Aosta, con 61 abitanti/kmq; 600.000
abitanti circa vivono in 131 comuni con un territorio al 47% montuoso, 45% collinare e 8% pianeggiante. E’ bagnata da due mari, il
Tirreno e lo Ionio, ma gli elementi liquidi che ne fanno una realtà unica nel Mezzogiorno d’Italia e cioè “l’acqua” e il “petrolio”, di cui
la Basilicata è ricchissima, non riescono ancora ad essere volano di sviluppo e crescita per la regione.

B) Le acque superficiali dei principali corsi d’acqua sono invasate nelle dighe di Monte Cutugno sul fiume Sinni, Pietra di Pertusillo

sul fiume Agri, San Giuliano sul fiume Bradano, Camastra e Serra del Corvo su affluenti dello stesso Bradano, e consentono di soddisfare i fabbisogni idrici della Basilicata e della vicina Puglia. Questa risorsa, quindi necessita di una costante cura per la salvaguardia
e la tutela che impegna ingenti economie, nonchè tecnologie di depurazione all’avanguardia, pertanto quali sono le misure principali
attuate e le azioni messe in campo per garantire la massima qualità delle acque.

C)

Il dossier 2011 “Acque minerali: la privatizzazione delle sorgenti in Italia”, a cura di Altreconomia e Legambiente, ha analizzato
la situazione delle concessioni delle sorgenti d’acqua nelle regioni d’Italia e il quadro che emerge non è rassicurante per i cittadini,
mentre risultano favorite le aziende imbottigliatrici. Nell’anno 2012 la regione Basilicata ha introitato la cifra di 323.464 euro dai
canoni per l’imbottigliamento delle acque minerali per un volume totale di 920.000.000 di litri imbottigliati dalle falde lucane su 680
ettari in concessione alle società imbottigliatrici. Di contro, la regione Veneto ha incassato 15.692.641,29 euro con un volume poco
più che doppio rispetto a quello lucano: 2.422.148.031 i litri imbottigliati e 1.644,55 ettari in concessione dalla regione del nord. La
regione Basilicata viene rinviata nella gestione delle acque minerali, applicando un canone inferiore a 1 euro a mc (stabilito dalle
linee guida nazionali). Le tariffe nella regione dove insistono marchi quali Lilia (Coca-Cola), Gaudianello, etc...sono di 70,92 euro per
ettaro (minimo annuo 7.092,50) e solo 0,30 euro per metro cubo imbottigliato contro i 4 euro applicati in Abruzzo. Se si considera
anche l’impatto ambientale per la produzione delle bottiglie in Italia (pari a circa 1,2 milioni di tonnellate di CO2 immessi nell’atmosfera), l’inquinamento prodotto per il trasporto delle bottiglie lungo lo stivale ed oltre (ad esempio, l’acqua Lilia dalle fonti del Vulture
(Basilicata) percorre 847 km per arrivare a Genova e 861 per raggiungere Milano), e lo smaltimento necessario della plastica delle
bottiglie...si capisce bene che è un’attività che con la sostenibilità ambientale non ha molto a che fare. Per l’altissimo valore della
risorsa idrica e l’impatto ambientale, causato dai consumi italiani da primato delle acque in bottiglia, la Regione dovrebbe attivare
al più presto un lavoro di revisione dei canoni di concessione per l’imbottigliamento dell’acqua che porterebbe anche ad un forte
incremento dei fondi incassati.

D) Quali azioni intende mettere in campo la regione Basilicata per aumentare la fiducia dei lucani ed eventualmente degli italiani

nell’acqua di rubinetto che conviene all’ambiente e alle tasche: per ogni 100 litri erogati emette solo circa 0,04 kg di CO2, non ha
bisogno di imballaggi né tantomeno di utilizzare il petrolio per il trasporto e per la fabbricazione delle bottiglie di plastica necessarie
per il suo trasporto e costa 200 volte meno rispetto all’acqua imbottigliata.

E) La Regione Basilicata ha una notevole geomorfologia da cui si origina una complessa rete idrografica, superficiale e sotterranea.

Il sistema idrografico è composto da cinque fiumi che sfociano nel mar Jonio (da est verso ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e
Sinni), i cui bacini nel complesso si estendono su circa il 70% del territorio regionale. La Basilicata è una terra ricca di acqua, la regione fonda la sua economia sull’acqua e la cede alla vicina Puglia. In questi anni molte sono state le denunce di inquinamento delle
acque lucane: contaminazione delle acque nel territorio di Calvello, Zona Parco Nazionale Acqua dell’Abete, invasi del Camastra, del
Pertusillo, Monte Cutugno e area di Melfi. Cosa possiamo fare?

F)

“Dio ha creato ogni terra con le sue risorse, peculiarità e anche negatività. Siamo noi, con i governanti che ci rappresentano a
doverle valutarle e sfruttarle al meglio”. Noi in Basilicata tra petrolio, discariche, inceneritori e quant’altro stiamo sfruttando al meglio
le risorse naturali?
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15/04/2013 - 06/05/2013
IC “Vittorio Alfieri” – Anzi, due giornate

Le leggi regionali in un fumetto degli studenti di Anzi: Santochirico e Mollica hanno risposto alle domande dei ragazzi.
L’iter per la formazione delle leggi regionali è il tema affrontato
nel fumetto che gli alunni della seconda media dell’istituto comprensivo “Vittorio Alfieri” di Anzi hanno presentato nell’ambito
del progetto “Percorso di cittadinanza attiva”.
Nel corso dell’incontro, dopo aver presentato l’elaborato, gli studenti hanno potuto interloquire con il presidente del Consiglio
regionale, Vincenzo Santochirico, e con il consigliere Francesco
Mollica (Gruppo UDC). I ragazzi intervenuti si sono soffermati,
in particolare, sul rapporto tra istituzioni e cittadini, sulla formazione della classe dirigente, nonché sui temi dell’occupazione,
dell’ambiente e delle risorse naturali.
Rispondendo alle domande degli studenti, il presidente Santochirico ha avuto modo di evidenziare le differenze e le similitudini tra le democrazie rappresentative di diversi Stati, anche con riferimento ai costi della politica e al numero dei componenti delle
varie assemblee legislative. Il consigliere Mollica, invece, ha illustrato ai ragazzi in che modo i rappresentanti istituzionali svolgono la
loro attività sul territorio, soffermandosi altresì sulle problematiche relative alle attività estrattive. Il secondo incontro, il giorno 06
maggio, è avvenuto alla presenza del solo Presidente Santochirico.
La missione della politica, tra crisi economica e sociale e domanda di trasparenza: è stato questo il tema affrontato nel corso dell’incontro. Dopo avere posto domande sul ruolo della Regione e degli enti locali, gli alunni si sono soffermati sull’attualità, con particolare riferimento ai pagamenti della pubblica amministrazione verso le imprese e alle politiche rivolte alle fasce più deboli della società.
Quindi, si è parlato dell’approccio alla politica, di come le idee possano realizzarsi in azioni concrete e della necessità di garantire la
legalità e la trasparenza.

Le domande delle scuole
1. Cosa vi ha spinto a intraprendere la carriera politica?
2. Perché il vostro stipendio è molto più alto rispetto a quello degli operai?
3. Quali progetti pensate di poter sviluppare per la nostra regione?
4. Che cosa sta facendo la Giunta Regionale per quanto riguarda tutte le problematiche all’estrazione del petrolio, soprattutto
alle sue conseguenze?
5. In che modo vi preoccupate del lavoro per i giovani di questa regione?
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22/04/2013
24/04/2013
IC “ M Granata”
Rionero in Vulture:
due giornate
Nel corso dell’ incontro con il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Santochirico, gli studenti
hanno presentato alcune proposte per valorizzare i
laghi di Monticchio e per la dotazione di infrastrutture ed opere pubbliche del territorio comunale.
Tra le proposte presentate, la realizzazione di un
museo della vinicultura, da ubicare nel Palazzo
Giannattasio, nel quale esporre gli attrezzi – da
quelli più antichi a quelli più recenti – utilizzati in
agricoltura e nella produzione di vino, ed una pista
per incentivare la mobilità a basso impatto ambientale. Un’altra proposta concerne, invece, la realizzazione di una pista ciclabile attorno al Lago Grande
di Monticchio. I ragazzi, infine, hanno auspicato
la costruzione di una funivia nel Parco del Vulture
per rendere più accessibile l’ingresso ai turisti, con
strutture modernamente attrezzate anche per i diversamente abili”.
Per il secondo incontro, invece, le classi non hanno prodotto alcun elaborato: loro interesse è stato
approfondire la conoscenza dell’Ente regione e delle sue attività. E la Struttura li ha coinvolti garantendo la fruizione dei moduli elearning, illustrando i contenuti del sito Percorso di cittadinanza attiva e presentando la piattaforma 3D CittadinanzaPartecipata.
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Primo Elaborato
1. Alcuni allievi hanno posto al Presidente del Consiglio regionale domande volte a conoscere i principi che regolano la vita politica
della nostra regione, principi democratici nel concreto, criticità del territorio Melfese.
2. Altri alunni hanno presentato durante l’incontro, un racconto dal titolo: “la Crisi vista da me...prendo al Penna e la racconto
così”. Un racconto costruito con la loro visione del momento storico particolare e della crisi economica che dilaga nel nostro Paese.

Secondo Elaborato
1. La classe sarà organizzata in assessorati: le attività che ogni singolo esponente del governo territoriale affronta quotidianamente
per la gestione dei compiti a lui assegnati saranno discussi con l’esponente istituzionale.
2. Le classi hanno realizzato un percorso didattico per favorire una graduale conoscenza degli alunni dello scenario politico/economico dei nostri tempi, con un’attenzione particolare rivolta agli Organi della Regione Giunta e Consiglio regionale.
Importante: gli elaborati sono pubblicati integralmente nelle pagine del sito “Diario 2013” dedicate alle singole scuole
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23/04/2013
30/04/2013
I.C. n°6 – Matera –
plesso via Greco: due giornate
Il giorno 23 aprile gli alunni dell’Istituto comprensivo n. 6 di Matera hanno interloquito con il consigliere segretario dell’Ufficio
di Presidenza, Luigi Scaglione. Interessati prevalentemente ad approfondire la conoscenza dell’Istituzione, hanno rivolto domande
di ordine generale relative ai compiti degli amministratori regionali, alle difficoltà di gestione amministrativa, alle prospettive
di miglioramento dell’organizzazione territoriale e dei servizi che sono di stretta competenza dell’Ente regione come la sanità,
l’istruzione, i trasporti, il turismo.
Il consigliere segretario, Luigi Scaglione, dopo aver rimarcato che il Consiglio regionale è la “casa di tutti i cittadini”, ha parlato
del rapporto fra giovani e politica invitando i ragazzi presenti “a partecipare alla vita politica e a seguire le istituzioni”. “Un valido
contributo al miglioramento del rapporto fra questi due ‘mondi’ – ha detto Scaglione - è rappresentato dal progetto ‘Cittadinanza
Attiva’, messo in campo dal Consiglio regionale. Un percorso articolato di conoscenza, dialogo e ascolto”.
Il giorno 30 aprile gli alunni dell’Istituto comprensivo n. 6 di Matera hanno incontrato il Presidente del Consiglio regionale, Vincenzo
Santochirico. Le pari opportunità tra uomo e donna, le infrastrutture, l’iter per la formazione delle leggi ed il lavoro delle commissioni
consiliari sono stati i temi affrontati dagli alunni nel corso dell’incontro.
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Intervista al Presidente del Consiglio Regionale
1. Secondo quali criteri vengono scelti i componenti delle varie Commissioni?
2. Che importanza ha il lavoro delle Commissioni?
3. Come svolgono la loro funzione i componenti delle Commissioni?
4. Il Consiglio Regionale può approvare delle leggi senza tener conto del parere delle Commissioni. Oppure è obbligato a farlo?
5. Perché ci sono poche donne presenti nelle Istituzioni regionali?
6. Perché ancora oggi in un città come Matera, candidata a capitale europea della cultura nel 2019, non c’è la ferrovia dello Stato?
7. Perché i cittadini devono aspettare tanto tempo per vedere risolti i problemi del proprio territorio, come per esempio la messa in
sicurezza delle scuole?

8. Come mai, anche se abbiamo dei giacimenti di petrolio, nella nostra regione c’ è tanta disoccupazione e povertà?
9. Il lavoro del Presidente e le sue funzioni lavorative vengono svolte in maniera serena o sono difficoltose, perché?
10. Quanto tempo dedica al lavoro come Presidente del Consiglio Regionale? Ne è soddisfatto?
11. Lei ha poteri tali da influenzare o cambiare le decisioni del Consiglio Regionale?
12.

L’ iter legislativo del Consiglio Regionale, che abbiamo simulato in una attività di laboratorio svolta a scuola, sembra abbastanza lungo. Si potrebbe fare qualcosa per ridurre i tempi?

13.

Durante le sedute del Consiglio Regionale, in televisione vediamo molti assessori che sembrano distratti, come mai succede
questo? Esistono sanzioni per questo comportamento?

14. In questa legislatura, quante cose buone avete compiuto per la nostra comunità regionale?
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23/04/2013
I.C.” Pitagora”- Bernalda
Ecologia, tutela dell’ambiente, uso delle energie rinnovabili sono alcune delle tematiche affrontate dai 51 alunni che frequentano la
seconda media dell’istituto comprensivo “Pitagora” di Bernalda, nell’incontro con il consigliere segretario dell’Uffiico di Presidenza,
Luigi Scaglione.
Tante le domande rivolte al rappresentante istituzionale, tanti cartelloni consegnati alla Struttura con messaggi significativi, due
splendide casetta ecologiche, adottate dall’Aula scuole come elemento di arredo, un canto ed una poesia sono i passaggi caratterizzanti il momento forte e sentito di incontro degli studenti con l’Istituzione.

Importante:
gli elaborati sono pubblicati integralmente nelle pagine del sito “Diario 2013” dedicate alle singole
scuole
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07/05/2013
Istituto superiore G. Gasparrini di Melfi
“Uguaglianza dei diritti e dei doveri” è su questa tema che si sono confrontati gli studenti dell’istituto superiore G.Gasparrini di Melfi
durante l’incontro dell’iniziativa “Percorso di cittadinanza attiva”. I ragazzi dell’istituto Alberghiero, dopo aver compiuto un’attenta
riflessione sul concetto di razza, sulla bellezza della scoperta delle diversità e sul senso dell’accoglienza, utilizzando il pensiero di
letterati e richiamando i principi costituzionali, hanno consegnato al presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Santochirico, un
documento sulla promozione dell’accoglienza degli immigrati nella nostra regione come indicazione per la stesura di una eventuale
proposta di legge regionale.
Tra le proposte avanzate la programmazione di corsi di lingua italiana per ragazzi di nazionalità diversa e la creazione di un comitato
di accoglienza che li aiuti a trovare un lavoro e una casa. Fermo il convincimento che “è necessario integrarsi con la cultura del
territorio, e – come sottolineato da uno studente - adoperarsi per costruire una nuova mentalità mondiale così da tagliere dal nostro
vocabolario la parola ‘razzismo’”.
Il presidente del Consiglio regionale, Vincenzo Santochirico, ha interloquito con i ragazzi soffermandosi sul concetto di razzismo che
– ha affermato – “è sicuramente da intendersi come un limite al pensiero, la negazione della diversità, un sentimento negativo verso
una parte del prossimo. E, invece – ha sottolineato Santochirico – in un mondo quale è quello attuale, sempre più globalizzato, è
indispensabile, oltre che umanamente bello, aprirsi al diverso, viverlo non come un pericolo ma come una opportunità di crescita”. Nel
complimentarsi con i ragazzi e i docenti per le soluzioni avanzate, giuste e concrete, il Presidente del Consiglio regionale ha affermato
che “sarebbe auspicabile se accanto all’idea centrale della proposta: quella di educare le nuove generazioni ad essere cittadini del
mondo in un società democratica e meritocratica, si tenesse sempre presente l’aspetto della solidarietà. Una società solidaristica è una
società che vuole crescere e che, quindi, produce di più e raggiunge obiettivi più alti”.
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I“Uguaglianza dei diritti e dei doveri”
“Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’ utilità comune”.
Art. 1 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. Francia, 26 Agosto 1789.
“Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza” . Odissea-Omero.
“A egregie cose il forte animo accendono l’urne de forti, o Pindemonte”. I sepolcri- Ugo Foscolo.
“ Com’è triste il passo di chi vissuto fra di voi se ne allontana”. Addio Monti- A. Manzoni.
Nel 1968 “occorre una casa e una famiglia in cui accogliere qualsiasi fratello che chiede aiuto” . Don Oreste Benzi.

Articolo 3 della Costituzione

il primo comma dell’ articolo 3 (uguaglianza formale ) sostiene che nessun cittadino può essere discriminato:
- In base al sesso - per motivi razziali - per ragioni linguistiche - per motivi religiosi - in base alle opinioni politiche
- per le condizioni sociali o personali.
Il secondo comma dell’ articolo 3 (uguaglianza sostanziale) prevede l’intervento statale specie a favore dei cittadini più svantaggiati
sotto il profilo economico-sociale,in modo che essi abbiano le stesse opportunità dei più abbienti
l’uguaglianza sostanziale consiste nel garantire le pari opportunità,cioè le stesse condizioni di partenza, a tutti i cittadini .
Le problematiche giovanili nascono dalle ingiustizie sociali e familiari e per mancanza di libertà. E’ necessario educare le nuove
generazioni a una visione mondiale, quindi imparare ad essere cittadini del mondo, ma in un modo che sa accogliere alla vita, sa
servirla e onorarla con amore. Affinché tutto questo possa avverarsi è necessario vivere in una società democratica e meritocratica.
I giovani hanno bisogno di vivere insieme, confrontarsi imparare a stimarsi e volersi bene con allegria e serenità. Creatività, intelligenza, gioia di vivere e accoglienza dignitosa sono le parole da tener sempre presenti. Alcuni fatti negli ultimi tempi hanno offeso
la dignità e la personalità umana nella sua essenza .
Gli stranieri che arrivano in Italia, spesso utilizzano il nostro paese come tappa per proseguire verso Francia, Germania, altri paesi
europei e America. Anche nel nostro paese dal 1860 in poi c’è stato questo fenomeno infatti famiglie intere sono partite per le
Americhe e per l’Austria.
In Basilicata, negli ultimi anni, sono partiti circa 20.000 lucani e sono tutti giovani diplomati e laureati; noi non stiamo bene in casa
nostra perché manca la meritocrazia e la mentalità del cambio e di un modo nuovo di scegliere il territorio la passione e vivere il
proprio lavoro.
Il lavoro deve essere un piacere, una gioia che deve invitare a migliorare la propria personalità e la cultura.
“Due cose sono infinite: l’Universo e la stupidità umana.” - “Gli umani fanno parte dell’intelligenza cosmica, di una rete universale
da cui dipendono gli uni dagli altri.” A. Einstein.
L’unica razza a cui apparteniamo è quella umana. Non ci sono leggi o decreti che possano annullare la persona, perché in essa c’è
la sacralità della vita e la presenza della divinità, Dio che è padre di tutti, ama tutti e rispetta la libertà di ognuno. In questo momento storico, la scuola italiana, sta vivendo momenti bui e il ministro Francesco Profumo insieme al Governo dovrebbe potenziare
e finanziare la scuola pubblica, e la ricerca preoccupandosi in maniera responsabile della purezza della lingua italiana perché c’e
stato l’ introduzione di forestierismi sarebbe opportuno migliorare lo stato sociale dei professori ed educatori , anziché ottenere dei
tagli impropri . Sulla scuola e sull’ educazione non si può risparmiare , anzi è necessario incentivare le risorse . I tagli devono essere
operati sulle persone che hanno una busta paga che supera l’andamento normale della vita. Per televisione, sui giornali si è parlato
del famoso “ Stato Sociale” che oggi è peggiorato di tanto, per cui siamo più poveri e in questo quadro come accogliamo i forestieri?
Che a loro volta desiderano solo un’ accoglienza dignitosa, una casa confortevole, un lavoro adeguato, degli amici e dei centri che
istruiscano sulla lingua e sui costumi del posto. Noi crediamo che debba essere affermato il diritto allo studio per tutti i bambini e
ragazzi del mondo.

A nostro avviso si può intervenire in più modi:
1. Promuovere luoghi d’informazione e formazione culturale e sociale dove realizzare l’integrazione.
2. Finanziare più corsi di lingua italiana per ragazzi di nazionalità diversa.
3. Promuovere più progetti di accoglienza, integrazione e tutela.
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21/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
IC “Ferrara-Marattoli” Melfi
Una scuola ospite per tre giorni, studenti attivi
e propositivi, ogni classe ha predisposto ed
approfondito tre tematiche rappresentate in modo
pregevole in fumetti.
Al termine di un percorso di conoscenza delle
istituzioni, gli alunni dell’istituto comprensivo
“Ferrara-Marottoli” hanno incontrato il presidente
del Consiglio regionale, Vincenzo Santochirico. Nel
corso degli incontri i ragazzi si sono soffermati
sul tema della partecipazione dei cittadini alla
vita istituzionale e dell’accesso alle informazioni
anche attraverso il web. Le insegnanti che hanno
accompagnato gli studenti hanno sottolineato
l’importanza di un rapporto proficuo fra il mondo
della scuola e la Regione in quanto “essenziale per la
crescita e la maturazione civica dei ragazzi”.
Il presidente Santochirico, dal canto suo, ha
evidenziato l’elevato livello di preparazione e
di conoscenza dei meccanismi che regolano il
funzionamento delle istituzioni che hanno mostrato
tutti i partecipanti al progetto.
“Al percorso di formazione delle persone – ha detto
Santochirico – possono contribuire associazioni,
partiti politici, movimenti, associazioni sportive;
ma ciò che è sempre presente nella vita di ognuno,
è il percorso scolastico. Per questa ragione gli
investimenti sulla scuola e sulla formazione sono
prioritari e irrinunciabili”. Si è parlato del nuovo
Statuto regionale, del fenomeno dell’emigrazione
in un raffronto tra il passato e il presente, nonché
dell’uguaglianza e di come la Regione, rifacendosi
all’articolo 3 della Costituzione, si impegna a garantire
l’accesso alla sanità, ai servizi pubblici e sociali.
Rivolgendosi agli studenti di Melfi, il presidente
Santochirico ha voluto ringraziarli per il loro interesse
ed il loro coinvolgimento, dando la disponibilità
del Consiglio regionale “ad accogliere il fervore,
la curiosità e i propositi delle nuove generazioni
che non devono accontentarsi del presente, bensì
preparare il loro futuro”.
La nostra regione ha fatto molti passi in avanti,
ma tocca ai ragazzi preparare una spinta nuova
e immaginare le prospettive della Basilicata”:
lo ha detto il presidente del Consiglio regionale
concludendo, con l’istituto comprensivo “Ferrara Marottoli” di Melfi, la prima fase 2013del Progetto
percorso Cittadinanza Attiva.
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Vorrei sapere come….:
Il percorso progettuale, rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado del territorio
lucano, vuole coinvolgere gli studenti in forme di incontro e dialogo con le Istituzioni.

Gli obiettivi?
•
•
•
•

Diffondere la conoscenza dell’istituzione come premessa per una cittadinanza partecipata;
Accrescere la cultura dei diritti e delle responsabilità dei cittadini;
Avvicinare il mondo della scuola al mondo della rappresentanza eletta dalla comunità;
Valorizzare le esperienze di cittadinanza e partecipazione attiva che vedono protagonisti i ragazzi nelle realtà scolastiche.

Come raggiungerli?

Sul sito http://cittadinanzattiva.consiglio.basilicata.it/ i dettagli informativi su ogni singola iniziativa.

Le iniziative che caratterizzano questa proposta:
•
•
•
•

Visite didattiche
Laboratorio
Una legge regionale che...
Concorsi

Sul sito http://cittadinanzattiva.consiglio.basilicata.it/
i dettagli informativi su ogni singola iniziativa.

ADERIRE

Le scuole interessate possono manifestare il proprio interesse inviando il modulo pubblicato sul sito all’indirizzo
http://cittadinanzattiva.consiglio.basilicata.it/sites/default/files/scheda_partecipazione_retro.pdf

per posta
Consiglio regionale della Basilicata
Struttura Coordinamento della Informazione e Comunicazione
Via Vincenzo Verrastro, 6 – 85100 Potenza

con mail

rossana.nardozza@regione.basilicata.it

telefonando

0971.4407080/7068 - 0971.447182

PARTECIPARE
•
•
•
•

Sito Percorso di Cittadinanza attiva: http://cittadinanzattiva.consiglio.basilicata.it/
Piattaforma 3D CittadinanzaPartecipata: http://www.basilicatalive.consiglio.basilicata.it/
Il Sondaggio: A TE LA PAROLA - 15 DOMANDE su CITTADINANZA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Scriviwiki: Costruisci il vocabolario della democrazia”, rivolto sempre agli istituti di ogni ordine e grado del territorio regionale.
Una richiesta di collaborazione attiva: gli studenti sono invitati a “spiegare” alcune “parole chiave” della terminologia legata
alla educazione alla cittadinanza.
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VEDIAMO INSIEME
ALCUNI LAVORI

25

Istituto Comprensivo
“Ferrara-Marottoli”
di Melfi
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Istituto Comprensivo
“Ferrara-Marottoli”
di Melfi
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Istituto Comprensivo
“V. Alfieri” di Anzi
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Istituto Comprensivo “Pitagora”
di Bernalda
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Opuscolo del Progetto
“Percorso di Cittadinanza Attiva” 2012-2013
A cura del settore Comunicazione istituzionale
Struttura Coordinamento Attività
della Informazione e della Comunicazione
del Consiglio regionale della Basilicata

Progetto grafico e impaginazione
Pino Oliva
Grafica e Comunicazione
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