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COMUNICATO STAMPA

YOUTH MULTIMEDIA CONTEST
“Nel cuore della Costituzione. Dalla Scuola di Barbiana al civic engagement lab
per formare cittadini di pace e di legalità”.

Visto il successo ottenuto dal Concorso promosso durante lo scorso anno scolastico, che si era posto
l’obiettivo di offrire una rilettura, in chiave contemporanea, della Lettera ad una professoressa, in
occasione del 50° anniversario dalla scomparsa di don Lorenzo Milani; anche quest’anno gli stessi
enti promotori* bandiscono un concorso rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado di ogni tipologia (licei, istituti tecnici e professionali, statali, regionali e paritari) ed
indirizzo della provincia di Varese, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019.
Tema della nuova edizione, sempre ispirata agli scritti e alla figura di don Milani, è Nel cuore della
Costituzione. Dalla Scuola di Barbiana al civic engagement lab per formare cittadini di pace e di
legalità.
Dopo aver riflettuto sulla scuola, partendo dell’esperienza didattica dei ragazzi di Barbiana,
quest’anno a ragazzi ed insegnanti verrà chiesto di ideare e produrre elaborati che abbiano come
oggetto di studio la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare alcuni articoli della
prima parte. La nostra Costituzione, che da oltre settant’anni garantisce la convivenza, la libertà e lo
sviluppo del nostro paese, necessita di essere sempre più conosciuta e praticata di fronte alle
trasformazioni che l’Italia sta vivendo a tutti i livelli. Proprio attraverso una lettura attenta, con i
nostri giovani, di alcuni articoli significativi della Carta Costituzionale italiana verrà avviata una
riflessione sul significato dell’essere cittadini oggi e sull’impegno nel ritrovare, laddove non si
rivelasse in modo chiaro, un’identità democratica capace di affrontare con una mente aperta e
flessibile ed un pensiero acuto e critico, le questioni socio-culturali e politiche del paese.
Pace e legalità saranno le due parole chiave attorno alle quali verrà circoscritto lo studio di alcuni
articoli della Costituzione, offrendo agli studenti momenti di confronto e di crescita civile. Su questi
due temi verranno proposte nel corso dell’anno scolastico diverse testimonianze, scritte e orali.
L’approccio al testo costituzionale non sarà pertanto guidato e monitorato mediante un percorso
didascalico, ma attraverso l’incontro e la conoscenza di esperienze e testimonianze autentiche
come ad esempio quella di don Milani.

Circolo Acli Varese centro
Acli provinciali

Libera - Coordinamento
provinciale di Varese

Associazione Kentro
Varese

Don Milani univa la conoscenza e la passione per la Costituzione con quella per il Vangelo. Oltre a
citarla continuamente nei suoi scritti era per lui un riferimento primario: «Tutti i cittadini sono
uguali senza distinzione di lingua», citava nella Lettera a una professoressa; «L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», scriveva nella Lettera ai cappellani
militari, che costerà all’autore un processo per apologia di reato.
Proprio il testo L’obbedienza non è più una virtù, che raccoglie i documenti di quel processo,
rappresenta l’irrinunciabile strumento per l’approfondimento del tema della pace e dell’obiezione di
coscienza, collegato in particolare all'articolo 11 della Costituzione.
Le attività del nuovo Concorso prenderanno avvio ufficialmente giovedì 27 settembre con un primo
workshop realizzato presso la sede provinciale Acli di Varese (via Speri della Chiesa Jemoli, n. 9)
rivolto agli insegnati degli Istituti scolastici che faranno pervenire la loro adesione entro mercoledì
26 settembre alle ore 18.
Calendario iniziative:
• Giovedì 27 settembre ore 14.30 Ideas workshop c/o Sede ACLI Provinciali Varese, via
Speri Della Chiesa Jermoli, 9 - Varese;
• Mercoledì 31 ottobre 2017 ore 18.00 termine per la consegna o l’invio dell’iscrizione al
concorso;
• Entro febbraio 2019 ore 14,30 Workshop projects c/o Sede ACLI Provinciali Varese, via
Speri Della Chiesa Jermoli, 9 - Varese;
• Mercoledì 17 aprile 2019 ore 18.00 termine per la consegna o l’invio dell’elaborato;
• Entro maggio 2019 proclamazione e premiazione dei vincitori.
*Il concorso verrà realizzato grazie alla fattiva collaborazione e al sostegno di numerosi Enti e
Associazioni* del nostro territorio: Circolo Acli Varese Centro; Acli Provinciali di Varese;
Associazione Kentro; Associazione Libera; Commissione Legalità del Centro Internazionale
Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” (Coord. prof.ssa Stefania Barile); Centro Internazionale
Insubrico “Carlo Cattaneo” e “Giulio Preti” dell’Università degli Studi dell’Insubria (Dir. Sc. prof.
Fabio Minazzi).
L’iniziativa gode del patrocinio dell’Assessorato ai Servizi Educativi del Comune di Varese e della
Fondazione don Lorenzo Milani.
Considerando l’alto valore educativo dell’iniziativa, la partecipazione al Concorso, realizzato grazie
al contributo della Fondazione la Sorgente di Varese, è completamente gratuita.
Info e materiali disponibili sul sito: https://sites.google.com/view/concorsowebcare20182019

