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Ancora prima di procedere alla presentazione di questo Testo 
è opportuno evidenziare che tutto il lavoro di descrizione del 
progetto è stato approntato prima della pandemia del marzo 
2020 , per cui ci troviamo in una situazione antecedente 
all’isolamento ed al cedimento dell’economia mondiale.  
Tutti i sistemi sono oggi completamente interconnessi dal 
punto di vista economico, commerciale, dei trasporti e 
telecomunicazioni e l’Italia sta attraversando una crisi comune 
a tutte le nazioni. Il lavoro nel paese si è frenato, gli scambi 
con il resto del mondo si sono allentati. L’isolamento dalle 
opportunità sociali e la crisi economica profonda ci hanno 
portato a riconoscere l’illusione della possibilità di soddisfare 
tutti i nostri bisogni e ci ha costretti ad osservare un panorama 
più ampio del nostro confine abituale. Il collasso delle 
economie mondiali ci costringerà poi a riformulare nuove 
ipotesi di educazione-  sviluppo economico -  salute -  finanza 
rapporti antropici e con l’ambiente e quindi nuovi stili di vita. 
Non potremo non risolvere i problemi del clima e 
dell’inquinamento e non potremo non vedere le 
disuguaglianze la povertà e la mancanza di libertà nel mondo 
come il frutto  di una finanza spregiudicata. 
Ci aspetta una nuova fase personale , comunitaria, nazionale 
e mondiale e dovremo mettere in moto tutte le competenze 
fino ad oggi acquisite. Abbiamo scelto di mantenere il testo 
fedele al periodo di attivazione dei laboratori come 
testimonianza di una fase antecedente alle urgenze che si 
stanno  manifestando. Siamo convinti sia giusto  preservare la 
storicizzazione delle motivazioni ideali e sociali che hanno 
preceduto questa fase di grossi cambiamenti e crediamo sia 
utile considerare questo lavoro come un momento di 
osservazioni delle radici che potranno ancorare le nuove 
prospettive dell’Umanità. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
aderito a questa idea con attenzione impegno coraggio 
interesse superando prevenzione e pregiudizio e ringrazio chi 
continuerà la ricerca di nuove occasioni e nuove formule per 
una comunità resiliente pacifica e solidale. Anna Fusaro 
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Premessa  
 
 
 

 
“… è bello e buono quando il lavoro è fonte di gioia 

superiore nella vita.”              Agny Yoga-- Aum 154 

 

 

 

 

L’idea è nata da una profonda amicizia con Vincenzo Sorrentino, amico napoletano 
che per primo ha considerato un progetto sulla Costituzione Italiana attraverso un patto 
tra Amministrazione e giovani elettori. Da questa esperienza realizzata inizialmente nel  
2005 nel comune di Marigliano ed ancora in  essere, ne è nata una lettura che potesse 
essere utilizzata in tutti i piccoli ambienti territoriali, che evidenziasse l’italianità ovvero 
la sovranità identitaria come una grandezza di contenuti e non come difesa. 
Trasportando l’idea nel nostro Comune di Riomaggiore ed aggiornando i contenuti 
nasce  il progetto “Il Buono il Bello il Vero”  dentro la Costituzione Italiana. Espressioni 
della cittadinanza attraverso le interconnessioni del comprendere” che origina dalla 
ricerca nella nostra comunità di evidenziare una cultura dell’appartenenza proprio 
partendo  dalla espressione più inclusiva e pacifica del dopoguerra, quella appunto che 
ha caratterizzato la nostra Costituzione. 

Il progetto non si rivolge ad esperti ma ai “curiosi” degli aspetti costituzionali rapportati 
al vivere quotidiano. Il legame con i valori della Costituzione si osserva appunto nei 
piccoli e grandi gesti dell’esistenza individuale e comunitaria in cui siamo inseriti. 
Osservazioni, confronti, aspirazioni personali e collettive sono rapportate ai principi 
cardine appartenenti alla nostra nazione ed a caduta nella nostra comunità. Si è 
avviato così un esercizio analogico rispetto alla nostra vita collettiva in rapporto ai 
valori più alti delle nostre aspirazioni.  

Poter  esprimere le risorse ideali e pratiche per avviare la determinazione di ruoli e 
compiti di ciascuno o del gruppo all’interno della comunità è stato il primo aspetto di 
comprensione dell’esercizio di libertà proposto dalla Costituzione . In primis la libertà di 
abbandonare tabù e dogmi legati alla politica di asservimento al più influente ed 
individuare invece nella vita pubblica  i diritti del cittadino . “ Il pensiero “si può dedicare 
il tempo per una crescita comune” è stato invece  l’ iniziale collante del laboratorio e 
mentre si manifestavano  le osservazioni sui primi articoli abbiamo capito quanto, 
come cerchi concentrici di un sasso buttato nell’acqua, siano dentro di noi i principi 
della Costituzione”.  cit.. 
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La Costituzione da vivere è stato in percorso di idee e di azioni per comprendere e 
poter agire al meglio , un percorso di collaborazioni di incontri sui temi più sentiti, un 
percorso per migliorare il modo di vivere nel rispetto  del nostro ambiente . Abbiamo 
sentito l’esigenza di non disperdere questo patrimonio di  confronto e collaborazioni e 
da qui l’idea di storicizzare almeno in parte il nostro percorso. Ci auguriamo che 
qualche idea di questo elaborato possa accendere altri fuochi  di futuro e che stimoli 
alla formulazione di nuove domande.  

 

 

“Impara da ieri, vivi per oggi, spera per domani. L’importante è non smettere mai 
di farsi domande.” ( Albert Einstein) 
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“Il Buono il Bello il Vero”  dentro la 

Costituzione Italiana. 

Espressioni della cittadinanza attraverso le 

interconnessioni del comprendere. 

Nell’ottobre 2018 viene presentato dall’Associazione Eleusi il progetto  
all’Amministrazione Comunale con lo scopo di esplorare la nostra 
Costituzione negli aspetti  ideali di proposizione e pratici diffusi nel vivere 
quotidiano. Il progetto è completamente basato sul volontariato in totale 
gratuità. La Sindaco Fabrizia Pecunia accoglie la proposta e ne da il 
patrocinio come Amministrazione. 
 

 

 

Progetto presentato all’Amministrazione del Comune di Riomaggiore: 

 

 

Proposta per un progetto di formazione sulla interpretazione della  Costituzione 

Italiana: 

 

“Il Buono il Bello il Vero”  dentro la Costituzione Italiana. Espressioni della 

cittadinanza attraverso le interconnessioni del comprendere. 

 

 Obiettivi: 

 Costruire una cultura di appartenenza attraverso la discriminazione degli 

aspetti più caratteristici della Costituzione Italiana. Il Buono. 

Sostenere l’emergere e il potenziamento delle risorse individuali e collettive 

insite in ogni situazione rapportandole agli aspetti comunitari . Il Bello. 

Esprimere le risorse ideali e pratiche per la determinazione dei ruoli e dei 

compiti di ciascuno all’interno della società. Il Vero. 

 Il progetto si svolge in due aspetti :  
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Uno rivolto ai cittadini con incontri settimanali di lettura analisi e 

comprensione degli articoli fondamentali sui principi e sui diritti doveri dei 

cittadini della Costituzione Italiana. 

Il secondo rivolto ai giovani ed agli alunni della scuola  elementare con 

contenuti adeguati alla età scolare dei destinatari ed in collaborazione con gli 

insegnanti . 

 

 Si prevede una collaborazione con la scuola le Amministrazioni locali e le 

realtà associative territoriali per lavorare in una logica avanzata e democratica 

dentro la quale ognuno possa incidere sostanzialmente sugli aspetti della 

convivenza civile nel proprio territorio. 

 

 La metodologia  prevede la valorizzazione delle competenze individuali e 

collettive, in libertà e autonomia. Si divide in tre fasi:                                                                          

1  - Laboratori rivolti ad una analisi non a carattere giuridico ma indirizzata 

alla scoperta delle propensioni individuali e delle credenze collettive a cui si 

aderisce. 

2   -  discriminazione dei diversi punti di vista.  

3 - condivisione nel gruppo delle idee e delle pratiche utilizzabili 

collettivamente in analogia agli articoli individuati ,attraverso la valorizzazione 

delle competenze individuali e collettive, in libertà e autonomia. 

 

 Saranno avviati laboratori sperimentali di comprensione dei contenuti e 

laboratori pratici con azioni locali sul territorio.  

Si osserveranno gli aspetti del buono del bello del vero  prima attraverso 

l’osservazione personale poi condividendone la percezione collettiva. In 

seguito dopo la ricerca delle varie espressioni culturali esistenti sul territorio e 

sui canali internazionali sulla gestione della realtà pubblica, ci saranno 

laboratori pratici rivolti alla manifestazione dei risultati verso canali di 

volontariato e di nuove espressioni di realtà comunitarie. 

 

 Il progetto è a sostegno della cultura del “Bene Comune”  

 

 Sul territorio saranno utilizzate le risorse apprese dalla formazione e 

l’espressione individuale sarà oggetto di una trasformazione collettiva di utilità 

comunitaria  generando forme di “contaminazione positiva” in termini di 

solidarietà, di comunicazione autentica, di qualità nelle relazioni e di mutuo 

aiuto allargato. 

 

 Il  2 Giugno giornata celebrativa della nascita della Repubblica Italiana  

potrebbe essere una  prima data di incontro con i giovani neoelettori a sostegno 

della cultura dei valori democratici della nostra Nazione ed in occasione della 



9 
 

prima convocazione al voto per la consegna ufficiale da parte 

dell’Amministrazione in carica di una copia della Costituzione Italiana . 

 

 Il progetto è basato sul totale volontariato e senza oneri di spesa da parte 

dell’Associazione. 
 
 

 

Struttura del progetto: (si è ritenuto suddividere in corso d’opera  il 

percorso giovani in due parti differenziandole per fasce d’età)  
 
 
   
 
                 il Buono: 

                   Laboratorio di cittadinanza  
 
 
 
 
 
 
 
Il Bello:  
Laboratori in età scolare          il Vero:Percorso    giovani a  
                                                       partire da neo-maggiorenni 
 
 
 
 
 
 
Un caro ringraziamento a tutti i partecipanti, a chi ci ha sostenuto,  alla 
Pubblica Assistenza Croce Bianca di Riomaggiore che è il punto focale 
della comunità , alla ProLoco per la logistica del Castello che ha 
rappresentato da sempre lo spazio di aggregazione dell’attività sociale 
educativa e comunitaria di tutto il Comune. 
 Grazie agli Amministratori che hanno accolto il progetto, ai ragazzi per 
il loro entusiasmo, ai partecipanti  per aver aderito alla reciprocità delle 
idee per la crescita comune.  
Grazie a  Carlotta e Francesco per video e  fotografie. 
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Parte 1 
Laboratorio di cittadinanza 

 
 
 
 
Il  Buono 
 
“Quando la fiducia è autentica, ogni atto dei collaboratori viene inteso come buono. 
Un’azione definita viene data come necessaria. Non può sussistere sfiducia dove arde il 
fuoco di quel sentimento reciproco. Tutti gli altri aspetti della cooperazione sono da vedersi 
alla stessa stregua.”  Agny Yoga - Aum n° 364 
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Presso il Castello di Riomaggiore un piccolo gruppo di aderenti comincia 
settimanalmente con il leggere la Costituzione e trarne i significati. Il 
laboratorio di cittadinanza è gratuito ed aperto a tutte le persone interessate. 
Nessuno è esperto in materia legislativa ma questo non impedisce di cogliere 
gli aspetti significativi dei contenuti , si parte dalle esperienze del vivere 
quotidiano in rapporto alla democrazia(1) ed  ai principi della Costituzione. E’ 
importante sentire la legge come guida e non come vincolo e nel piccolo 
gruppo avviene molto di più della analisi intellettuale, la lettura della 
Costituzione stimola ad immaginare un mondo migliore ed ipotizzare 
cambiamenti evolutivi del vivere quotidiano . L’osservazione della realtà 
politica economica sociale (2) in corrispondenza con gli articoli considerati 
stimola l’ intuizione di nuove possibilità per una società più consona agli ideali 
di riferimento dei partecipanti e più vicina alla coscienza individuale in 
rapporto alla coscienza collettiva. È attraverso un percorso di libertà (3) 
condivisione ascolto e confronto che si innesca la spinta evolutiva al 
cambiamento. La  vera trasformazione avviene quando un gruppo di persone 
si riunisce intorno ad un progetto , in Italia si stanno affermando migliaia di 
micro progetti nati dal basso senza bisogno di istituzionalizzazioni e 
riconoscimenti ed ogni programma è un seme che contiene tutte le 
potenzialità della resilienza umana. 
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Note: articoli della Costituzione corrispondenti ai punti 1-2-3 
 

Art. 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. 

Art. 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. 

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 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 l’eguaglianza 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. 

Art. 11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e     come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 

alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 

Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 

perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge 

Art. 14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non 

nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali 

sono regolati da leggi speciali.  

Art. 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono 

inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le 

garanzie stabilite dalla legge 

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 

generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto 

di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli 

obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro 

alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame 

di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione 

all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni 

internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, 

salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero 

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in 

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e 

i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a 

fini sociali 

Art. 68 I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei 

voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, 

nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può 

essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in 

esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un 

delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per 

sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o 

comunicazioni e a sequestro di corrispondenza 
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Testimonianza di  Maristella Bonanini -  Il gusto di ritrovarsi. 

 

Per una generazione come la mia che ha vissuto intense esperienze di partecipazione, 

ritrovarsi ad un tavolo per dibattere temi, i più variegati, che coinvolgono la vita della 

nostra comunità, è stato come tornare a casa dopo un forzato esilio o svegliarsi da un 

lungo letargo. 

Una comunità come la nostra che si assottiglia sempre più, che invecchia e che ha 

cambiato, negli ultimi decenni,la propria identità passando da una economia 

agricola/marinara ad una turistica di tipo imprenditoriale,deve evitare di perdere il 

gusto dello stare insieme, ammaliati da ciò che produce reddito scivolando in un 

pericoloso individualismo che rischia di disperdere il prezioso patrimonio culturale e 

paesaggistico che la contraddistingue. 

Aver stimolato  i giovani alla conoscenza della nostra splendida costituzione sui cui 

principi ognuno di noi può trovare una valida guida e maestra di vita, contribuisce ad 

educare i membri della nostra comunità, fin dalla giovane età, ad un percorso di 

crescita comune volta alla cura  dell'ambiente all'impegno verso il sociale, alla 

valorizzazione di tutti pur in presenza di  diverse abilità . Le iniziative intraprese  

devono renderci consapevoli che occorre dedicare un porzione del nostro tempo in  

percorsi di aggregazione per individuare ciò che può essere utile alla nostra comunità, 

individuando priorità e fungendo da pungolo verso coloro che sono preposti alla 

guida politico amministrativa dei nostri borghi. 

Il temo impiegato  , su base volontaria, non potrà che essere  un ottimo investimento 

che, a lungo termine, produrrà effetti  sulle scelte che incidono sulla qualità della vita, 

rendendo  tutto più fruibile  ed adeguato , prima di tutto ,alla vita dei residenti ed in 

subordine, a quella degli innumerevoli ospiti, che devono percepire le nostre bellezze, 

valori, tradizioni , come eccellenze da ammirare e pubblicizzare a livello mondiale. 

Il nostro territorio non deve essere visto come un limone da spremere, ma un modello 

da proporre partendo dalla manutenzione e messa in sicurezza dei borghi che ci 

mettano al riparo da rischi idrogeologici che non si combattono con allerta meteo che 

paralizzano la vita economico sociale ma con azioni di prevenzione e cura in cui enti 

pubblici e privati cittadini agiscano in sintonia  attraverso progetti, individuazione di 

priorità mirata ,con la dovuta  gradualità ,ad interrompere il degrado ed invertire la 

tendenza . 

Le iniziative che abbiamo intrapreso mirano quindi a un risveglio civico da questo 

torpore , per essere analitici e propositivi su problemi comuni  abbandonando  

quell'individualismo ,figlio del facile profitto, che ci  rende miopi.. 

Evitare lo sfaldamento della nostra comunità è un condizione necessaria   per 

riprendere la giusta direzione  

Un segnale che deve farci riflettere è il preoccupante dato statistico che vede un 

accentuarsi del trasferimento di residenza dei nativi verso limitrofi centri urbani che 

non determina solo un decremento demografico, ma la sostituzione  di una presenza 

autoctona  con altre che hanno solo finalità economiche, 
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 Verso l'Amministrazione  è doveroso il suggerimento di intraprendere iniziative che 

incentivino la permanenza  e che premi chi  si impegna nella valorizzazione  e 

mantenimento delle nostre tradizioni territorio e cultura disincentivando  il 

radicamento di coloro impegnati solo a sfruttarli. 

 
 
 
Articolo pubblicato su WWW:ELEUSI:ORG 

IL BUONO, IL BELLO, IL VERO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA 1 

  di Anna Fusaro | 5 Febbraio 2019 | AMA TRE, Blog, Eventi, Formazione  

 

Nell’ottobre scorso è partito a Riomaggiore un progetto dal titolo “Il Buono il Bello il Vero” dentro 

la Costituzione Italiana.  

Espressioni della cittadinanza attraverso le interconnessioni del comprendere. 

L’idea è nata dalla ricerca di evidenziare una cultura dell’appartenenza proprio partendo dalla 

nostra italianità più inclusiva e pacifica del dopoguerra, quella appunto che ha caratterizzato la 

nostra Costituzione. 

Il progetto non si rivolge ad esperti ma ai “curiosi” degli aspetti costituzionali rapportati al vivere 

quotidiano. Il legame con i valori della Costituzione si osserva appunto nei piccoli e grandi gesti 

dell’esistenza individuale e comunitaria in cui siamo inseriti. Osservazioni, confronti, aspirazioni 

personali e collettive sono rapportate ai principi cardine appartenenti alla nostra nazione. Si è 

avviato così un esercizio analogico sulla nostra vita comunitaria in rapporto ai valori più alti delle 

nostre aspirazioni. 

Poter esprimere le risorse ideali e pratiche per avviare la determinazione di ruoli e compiti di 

ciascuno o del gruppo all’interno della comunità è stato il primo aspetto di comprensione 

del’esercizio di libertà proposto dalla costituzione . Il pensiero “si può dedicare il tempo per una 

crescita comune” è stato invece il primo collante del laboratorio e man mano che le osservazioni sui 

primi articoli si manifestavano abbiamo capito quanto , come cerchi concentrici di un sasso buttato 

nell’acqua, siano dentro di noi i principi della Costituzione. 

https://www.eleusi.org/author/anna-fusaro/
https://www.eleusi.org/ilbuono-bello-vero-nella-costituzione-italiana/
https://www.eleusi.org/category/ama/ama-tre/
https://www.eleusi.org/category/blog/
https://www.eleusi.org/category/eventi/
https://www.eleusi.org/category/formazione/
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/02/Costituzione-2.jpg
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L’esercizio della sovranità non corrisponde al potere ma alla naturale percezione di identità 

comunitaria. La sovranità dei cittadini non è condizione di superiorità ma il rapporto tra diritti e 

doveri che regolano un gruppo identitario . La sovranità è l’esercizio della responsabilità nei 

confronti dei simili e della natura. La sovranità è il riconoscere gli aspetti comunitari più inclusivi 

per noi e gli altri. 

 

Sono bastati pochi incontri per accendere piccoli fuochi di futuro. Abbiamo messo in campo idee e 

suggerimenti che erano pronti per emergere forse già da tempo. In ogni caso l’osservazione 

“dall’alto” ha accelerato la forma delle possibilità. 

In questo progetto affiancato al laboratorio di osservazione sugli articoli della costituzione  è partito 

un altro laboratorio con bambini della scuola elementare che partendo dall’ analisi di alcuni articoli 

si amplifica in considerazioni sui valori personali e sociali del vivere comune.  I ragazzi potranno 

restituire le loro osservazioni in un incontro pubblico a genitori e concittadini. I due laboratori 

saranno poi oggetto di confronto e scambio in un incontro predisposto successivamente dove la 

Amministrazione Comunale in carica provvederà a donare un libro sulla Costituzione ai giovani 

neo-maggiorenni del Comune. 

Il senso che si vuole delineare è quello appunto della interconnessione di tutte le espressioni della 

cittadinanza e della capacità di evolvere attraverso la cooperazione delle idee e delle azioni di tutte 

le generazioni. Momenti semplici di condivisione e di confronto possono rispondere ai grandi ideali 

posti dai nostri padri Costituenti. Per l’esercizio dell’equilibrio tra azione e reazione la costituzione 

non è solo un libro da leggere ma da vivere per restituire in azioni il seme dell’evoluzione. 

 
 

 
 
 
 
 
Gli incontri al Castello promuovono molte riflessioni e sempre più 
rispondente al sentire del gruppo è l’affermazione che si può dedicare una 
parte del nostro tempo per una crescita comune , sempre più forte è 
l’esigenza di attuare momenti concreti di promozione sociale sulle idee 
riconosciute come necessarie. La cooperazione (4) non è una scelta ma è una 
necessità se vogliamo supportare le esigenze diverse  ,  la competizione 
invece porta ad uno schiacciamento oppure alla sovrapposizione delle 
differenze ed allo spreco delle risorse , la competizione fa emergere solo i più 
aggressivi . La sintonizzazione al “bene comune”,  avviene solo se  siamo 
disposti a lasciare andare qualcosa di nostro per riuscire a accordarci alla 
dimensione collettiva, solo se valorizziamo la risultante e non la perdita. 
Cooperazione condivisione comunità partecipazione (5) equità sono  i principi 
del bene comune ed una sola energia muove a questo passaggio , come ci 
ricorda Dante nell’ultimo verso del Paradiso della Divina Commedia : ...” l’ 
amor che move il sole e l’ altre stelle”. 
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Già  dai primi incontri ci appaiono subito gli ambiti primari su cui intervenire, il 
territorio (6) il lavoro (7) la scuola (8) i giovani la comunità. Come primo 
momento collettivo decidiamo si realizzare un World cafè sui temi del 
territorio. 
 
Note: articoli della Costituzione corrispondenti sui punti 4-5-6-7-8 
 

2) Art. 45 La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e 

senza  fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più 

idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela 

e allo sviluppo dell’artigianato 

 

Art. 3 . Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 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 l’eguaglianza 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                                                           

 

3) Art. 102 . La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle 

norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici 

speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per 

determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La 

legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della 

giustizia. 

 

4) Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 

generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese 

l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo 

nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa 

l’estradizione dello straniero per reati politici.  

Art. 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio 

nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di 

sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di 

uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 

Art. 80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura 

politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od 

oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 

 Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di 

entrata e di spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare 

l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I 

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e 

applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al 

gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo 

perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle 

Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 

squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per 

provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 

aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città 

metropolitane e Regioni, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che 
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per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. I Comuni, le 

Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i 

principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per 

finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti 

Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, 

né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e 

delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province 

e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 

comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 

richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 

dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano 

esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.  

Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito 

d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa 

Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio 

territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

 

 

5) Art. 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. 

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 

e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società. 

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni 

internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, 

salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero 

Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La 

durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua 

essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei 

minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 

Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 

mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati 

mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, 

disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o 

integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera 

Art. 39 L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se 

non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per 

la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I 

sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione 

dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli 

appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, 

né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e 

delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio 

nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province 
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e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 

comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 

richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali 

dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano 

esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. 

 

 

6) Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni 

alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso 
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“Quale futuro per Riomaggiore” 
 
 
 

Worldcafè  :  ” Idee in circolo”   16 febbraio2019  Castello di 

Riomaggiore    ore15.30 
 
 

 
 
, 
 
 
 

 

Collaborano per dolci e bevande Coop Consumo Cinque Terre e Cooperativa 
Agricola 5Terre. Il caffè è offerto dalla Pubblica Assistenza di Riomaggiore 
Croce Bianca. 
 

Partecipanti: 
Amy,  Andrea, 
Andreas, Anna,  
Beatrice, Elena, 
Claudio , Emiliano, 
Francesco, 
Giuliano 
Giuseppe, Luca,  
Marino B.,  
Marino C.,Mara, 
Mariangela  
Maristella, Mauro, 
Nicoletta, Roberto, 
Stefano, Valentina 
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Sintesi dei contenuti: 
 
 

Tavolo 1 “Territorio” . 
 

 La vita democratica nelle Cinque Terre è deficitaria di informazione democrazia e 
partecipazione 

 È obbligo delle amministrazioni interpellare i cittadini prima della stesura del Piano 
Regolatore. Il PUC è intercomunale , è necessario che si manifestino gli stessi 
valori di adozione su tutte le cinque terre. Lavori collegiali. 

 Il Parco Nazionale ostacola i cittadini perché emana divieti senza garantire il 
territorio. Abbiamo un territorio trasandato! 

 Recupero  messa in sicurezza e mantenimento sono inseparabili. 

 Si dovrebbero sostenere ed incentivare i cittadini che si occupano del territorio. 

 Raccolta differenziata: fondamentale l’isola ecologica . Favorire il controllo e 
l’informazione in tempo reale. 

 Offerte differenziate per il turista. 
 
 

Testimonianza di  Roberto Benvenuto  Presidente Comunità Marinara 
delle Cinqueterre  
 
 
Costituzione e territorio.  
In qualità di Presidente della Comunità Marinara delle Cinqueterre, su invito 
dell’associazione ELEUSI ho partecipato in data 16 febbraio 2019 ad un incontro presso il 
Castello di Riomaggiore. L’incontro si è svolto dividendo in tavoli tematici i partecipanti. Al 
termine mi è apparso immediatamente chiaro, che a fronte delle varie tematiche discusse, 
esse potevano e dovevano trovare riscontro nella Costituzione Italiana. Mi è stato chiesto 
dalla signora Anna Fusaro responsabile locale ELEUSI e organizzatrice dell’incontro, di 
scrivere due righe di riflessione. A questa richiesta e con la mia reminiscenza della 
considerazione alla Costituzione, umilmente provo a spiegare perché nella Costituzione 
possiamo trovare oggi risposte alle nostre legittime domande in tema ambientale, 
territoriale e di vita quotidiana. 
A similitudine di altre costituzioni europee nate nel dopoguerra, anche la Costituzione del 
1948 non presenta espliciti riferimenti all’ambiente per il semplice fatto che all’epoca vi era 
una sensibilità diversa rispetto a quella degli ultimi lustri.  
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Recenti e autorevoli studi hanno correttamente osservato come alcuni articoli che si 
occupavano di materie alle quali oggi viene riconosciuta un’ampia valenza ambientale, 
come l’art. 44, riguardante il razionale sfruttamento del sottosuolo, facessero riferimento a 
orientamenti volti a promuovere e imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del 
latifondo . . . senza avere consapevolezza riguardo a temi, ora preminenti, come quello 
della sostenibilità ambientale delle attività umane e quello della conservazione di un 
equilibrato rapporto fra sviluppo e ambiente.  
Durante i lavori dell’Assemblea Costituente non poche furono le difficoltà incontrate da 
quanti sostenevano norme per la tutela di valori di rilevanza ambientale, successivamente 
riportati nell’alveo della tutela dell’ambiente. La circostanza quindi che nel nostro 
ordinamento giuridico non si rilevi un compiuto status costituzionale dell’ambiente non può 
certamente addebitarsi ai padri costituenti, ma piuttosto all’incapacità che negli anni a 
venire l’ordinamento giuridico ha palesato nel non riuscire a completare una riforma 
sistematica dell’impianto costituzionale, con cui riuscire ad assegnare all’ambiente quel 
valore dimostratosi sempre più necessario ed impellente. È grazie a studi della 
giurisprudenza se attualmente nel panorama giuridico è possibile rinvenire un 
inquadramento, seppur parziale, della materia ambientale. Si prendono le prime mosse 
vedi art. 9 Cost., il cui comma secondo individua la tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico della nazione» tra i compiti assegnati alla Repubblica. Di primo acchito 
quindi l’ambiente assume costituzionalmente la veste di “paesaggio”, da intendere come 
«la forma del paese e del territorio, creata dall’azione cosciente e sistematica della 
comunità umana che vi è insediata, in modo intensivo o estensivo, nella città, nella 
campagna e in senso più generale a tutto il territorio, che agisce sul suolo e che produce 
segni nella sua cultura. Con questa nozione di paesaggio si ricomprendono pertanto da un 
lato la preesistenza naturale, l’intero territorio, la flora e la fauna, dall’altro ogni intervento 
umano che operi nel divenire del paesaggio qualunque possa essere l’area in cui viene 
svolto. È in questo contesto che la nozione di paesaggio esprimerebbe una sorta di 
“volontà giuridica” ad aggregare nel suo significato non solo latamente la disciplina 
urbanistica, ma anche la nozione giuridica di ambiente.  
L’ambiente nel suo complesso e le attività umane che su l’ambiente incidono, oggi sono 
oggetto di studi non solo in materia di revisione costituzionale, ma sono anche oggetto di 
numerose sentenze della Corte di Cassazione. Infatti per la Corte Costituzionale, 
l’ambiente non deve essere considerato come bene immateriale, ma un bene della vita, 
materiale e complesso, la cui disciplina comprende la tutela e la salvaguardia della qualità 
e degli equilibri delle sue singole componenti. Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, 
spetta, inevitabilmente allo Stato disciplinare l’ambiente come entità organica, nella 
consapevolezza che accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono 
coesistere altri beni giuridici che, pur avendo ad oggetto aspetti del bene ambiente, 
riguardano interessi giuridici diversi.  
Naturalmente sulla questione, si potrebbero elencare innumerevoli sentenze e studi 
giuridici, ma ormai è palesato che oggi l’ambiente e le attività umane che su di esso 
vengono espletate rivestono un’importanza che i nostri Padri Costituenti non potevano in 
alcun modo prevedere. La linea comune che inequivocabilmente emerge dagli studi e 
dalle sentenze pone finalmente al centro l’ambiente in tutte le sue molteplici sfaccettature 
e impone a tutte le attività umane che su di esso si svolgono limiti a salvaguardia dello 
stesso.  
Pertanto l’incontro organizzato dall’associazione ELEUSI è da ritenersi di fondamentale 
importanza considerando che le molteplici problematiche emerse di ordine territoriale, di 
attività e di partecipazione potrebbero trovare risposte proprio nella Costituzione che è la 
base su cui è costruito il patto di convivenza civile, origine della democrazia. Oggi questo 
patto è più che mai attuale, è necessario e deve essere rafforzato e rinnovato di fronte alle 
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continue modificazioni della società, del territorio e all’emergere di nuovi soggetti sociali 
portatori di nuovi bisogni e diritti. Tutto ciò è intrinseco nello spirito con cui è stata scritta la 
costituzione in cui possiamo trovare anche e ancora oggi le risposte ai problemi del 
presente. Comunità Marinara delle Cinqueterre. 

 

 
 
 
 

Tavolo2  “ Educazione alla comunità” 
 

 I valori di una comunità sono:    Solidarietà 
Unione 
Collaborazione 
Dialogo/ascolto 
Informazione/comunicazione 
Consapevolezza diritti/doveri 
Senso di appartenenza 

 La memoria del territorio si deve preservare attraverso il racconto. È necessario 
comunicare nel modo giusto nel rispetto di chi ha vissuto. 

 Rendere trasparente ai cittadini quali sono le associazioni e le loro finalità .Proporre 
temi di discussione di interesse per i cittadini al fine di verificare obiettivi comuni. 
Osservare le finalità collegiali per unire i gruppi in progetti comuni. 

 Esigenza di uno spazio condiviso 

 Nella scuola meno compiti e più laboratori. 
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Tavolo3  “Turismo e commercio” 
 

 Servizi ai cittadini, pulizia e servizi essenziali tutto l’anno nel piano di investimento 
locale. 

 Differenziare le attività e privilegiare le attività che servono al residente. 

 Pulizia del paese. 

 Ascensori funzionanti. 

 Ottimizzare risorse interne per la creazione di nuovi posti di lavoro. Start up sul 
turismo. 

 Senso di appartenenza. 

 Limitare grandi gruppi di turisti. 

 Prevenire rischi e disagi. 

 Piano della viabilità e del commercio.  

 Conservare bene il paese. 

 Informazioni corrette aggiornate in più lingue. 
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Tavolo4 “Il mare” 
 

 Manca un passaggio da una generazione all’altra sulla cultura del mare. 

 Pesca a km 0 non è incentivata, si è modificata la cultura verso il mare. 

 I residenti non sono facilitati ad interagire con l’ambiente mare da chi  governa il 
territorio:Parco nazionale e Amministrazioni locali. 

 I residenti devono essere interpellati prima di qualsiasi decisione che grava sulla 
vita pratica. Mantenere  invece di chiudere. 

 Stretto rapporto tra territorio mare e volontariato. 

 Incentivare la coscienza ecologica. 

 “Siamo gente di scoglio”e non possiamo accedere, quando siamo in spiaggia 
respiriamo gli scarichi dei traghetti. 

 L’ambiente marino non viene protetto ma sfruttato solo per fini economici privati. 

 L’area marina protetta non controlla le regole del mare. 

 Mancano le informazioni sul depuratore e le soluzioni prospettate non soddisfano, 
non c’è coscienza ecologia e non sono stati avviati studi di fattibilità. 

 È necessario posizionare il depuratori in luoghi adatti , la soluzione non deve 
diventare un problema. La sistemazione individuata alla marina non può andare 
bene.  
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Tavolo 5 “servizi al cittadino – volontariato” 
 

 Chi socializza pensa. 

 Recuperiamo il sapere di riflettere insieme. 

 Il paese è vuoto. 

 Siamo disinnamorati verso le istituzioni poiché chi vede  delegare i problemi ai 
volontari non crede più nel potere istituzionale. Chi è  alla guida non deve delegare. 

 Troppa burocrazia limita gli atti volontari del singolo, le regole sono importanti ma 
con leggi estreme rischiamo l’immobilismo. 

 Necessità di buon vicinato ed integrazione di chi è in difficoltà .Sarebbe 
conveniente utilizzare la rete informatica per le informazioni ed avere una bacheca 
delle necessità e difficoltà. 

 Le amministrazioni devono favorire l’associazionismo e finanziare progetti 
consorziati. 

 Il volontariato è  incentrato sul ritrovare il sapore di agire insieme in spazi comuni. 

 La formazione del volontariato è preventiva, indirizzata all’antincendio boschivo ed 
al rischio alluvionale , e di emergenza tramite i corsi di primo soccorso. 

 Incentivare il servizio civile nella Pubblica Assistenza di Riomaggiore. 
 La sicurezza è libertà e tranquillità di vivere il paese, manutenzione prevenzione e 

lavoro. Maggiore presenza della polizia municipale in tutti luoghi, telecamere per 
aiutare le forze dell’ordine e non per limitare i cittadini: la ZTL va gestita 
differentemente e le sue regole concordate con i cittadini. 
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Testimonianza Elena Franceschetti Presidente Pubblica Assistenza 
Croce Bianca 

Incontri importanti e molto costruttivi. Sedersi al tavolo, diverse età diverse esperienze che 
si confrontano con tutta tranquillità per un unico obiettivo: “il nostro territorio”.Un territorio 
che ha bisogno di tutti noi, dai più piccoli ai più grandi. Ho provato un immenso piacere nel 
sentire emergere l’importanza della funzione della Pubblica Assistenza, sentire che 
rappresenta nei cuori delle persone la più importante delle associazioni nel nostro Paese. 
E’ nata nel lontano 1921ed è arrivata ad oggi sostenendo il passo di tutti i cambiamenti e 
l’evolversi di quello che è il terzo settore di cui facciamo parte senza Mai aver perso di 
vista la missione più importante: l’assistenza rivolta verso “qualcosa” svolta a fianco di 
“qualcuno”. Associazione di volontariato significa coinvolgere energie fisiche e mentali 
attraverso il supporto di volontari e mezzi per dare vita ad una progettualità volta 
all’assistenza, al sostegno e all’azione solidale nei confronti della comunità. Siamo 
semplici cittadini che AMANO il loro territorio, siamo volontari a disposizione di chi ne ha 
bisogno. Sono felice di essere parte di tutto ciò e credo che Riomaggiore abbia bisogno di 
NOI insieme. Noi insieme possiamo TUTTO. Concludo con una frase che ho sempre nel 
cuore: “IO SONO PERCHE’ NOI SIAMO” 

---------------------------- 
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Nei cinque tavoli di confronto, pur essendoci eterogeneità di argomenti 
di discussione,  sono emersi tre canali guida comuni:  
 

1) La necessità di pulizia sia da un punto di vista di decoro urbano 
che di prevenzione ambientale( pulizia sentieri e canali) 
 

2) La necessità di maggiore informazione da un punto di vista 
sociale , volta alla sicurezza del territorio e della cittadinanza 
( allerta meteo furti ed imprenditori che sfruttano il territorio) 

 
 

3) Disillusione nei confronti delle istituzioni tutte, locali e quelle  
gerarchicamente superiori. Il cittadino è disilluso rispetto alla 
gestione dello Stato,  i problemi sono delegati ai singoli o alle 
associazioni e l’eccesso di burocrazia limita la buona volontà del 
cittadino. Da un punto di vista politico chi è alla guida deve 
assumersi in proprio le responsabilità con presenza costante sul 
territorio. 
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Microprogetto “Adotta un luogo” 

Prima e durante il world cafè si delinea sempre più chiaro un microprogetto 
da presentare all’amministrazione nell’ambito della sussidiarietà 
orizzontale che  esprima l’amore per il territorio, l’impegno e la 
partecipazione attiva a promuovere azioni di significato sociale. Con il 
microprogetto “Adotta un luogo” si intende  regolamentare un patto di 
collaborazione tra cittadini ed Ente Locale e  l’amministrazione condivisa di 
beni comuni ad uso partecipato..  

D.Lgs n°50 /2016 Art. 190. (Baratto amministrativo)  

1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione 

di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, 

purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la 

pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione 

mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con 

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli 

interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di 

attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in 

un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.  
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Microprogetto di interesse per la comunità locale “Adotta un luogo” presentato 

all’Amministrazione del Comune di Riomaggiore.  

 “Adotta un luogo” è un microprogetto proposto all'Amministrazione Comunale, rivolto a 

coinvolgere i cittadini del Comune di Riomaggiore per stimolare l'adesione civica al territorio, per 

rafforzare un’identità attraverso la presa in carico della cura dei luoghi ad uso comune attraverso un 

impegno ed una rete di collaborazione di cittadini.     

Il progetto è rivolto all'Amministrazione con l'obbiettivo di coinvolgere quei cittadini che intendano 

offrire il loro senso civico attraverso un progetto di volontariato teso alla cura, alla conservazione, 

alla miglioria estetica, culturale e della tradizione ligure attraverso la gestione la realizzazione di 

attività di abbellimento, promozione e decoro di spazi pubblici, storici e culturali. 
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     Ciascun volontario, coinvolto nel progetto assumerebbe l'impegno di cura e conservazione di un 

luogo o porzione di spazio con la propria opera manifestando la propria adesione nelle forme da 

concordare tra Comitato promotore e Amministrazione 

 

    A fronte dell'offerta di opera dei volontari, resterebbe in carico all'Amministrazione l'onere di 

offrire materiali ed eventuali autorizzazioni e coperture assicurative, all'interno di un piano 

d'intervento concordato e pianificato sia nei tempi che nei luoghi. 

La Associazione proponente, attraverso il suo comitato operativo, svolgerà opera di propaganda e 

promozione presso i cittadini, attraverso incontri di sensibilizzazione e socializzazione, al fine di 

allargare quanto possibile la base dei volontari per realizzare più interventi possibili sul territorio, 

coordinandone le pratiche necessarie alla realizzazione dell'avanzamento lavori del piano 

concordato, secondo le indicazioni del responsabile di procedimento. 

    L’impegno sottoscritto dovrà essere rinnovato di anno in anno, dopo valutazione congiunta sulla 

validità, sui risultati e sul gradimento alla popolazione. 

 

     Ciascun cittadino usufruirà di agevolazioni sui tributi o canoni comunali disposti 

dall’Amministrazione in sede di avvio del procedimento.  

 

     Il progetto è basato sul totale volontariato e senza oneri di spesa da parte dell’Associazione.” 

 

Scheda di prestazione: 

OFFERTA DI PRESTAZIONI DI LAVORO VOLONTARIO 

 

al Signor Sindaco 

del Comune di ______________________________ 

 

OGGETTO: 

 

dichiarazione di prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione nell’ambito 

del microprogetto “ADOTTA UN LUOGO” 

IL sottoscritto                         in qualità di referente dell’associazione denominata Eleusi, con sede 

distaccata in _Riomaggiore  

 

DICHIARA 

 

- che il socio _________________               svolge le proprie attività di volontariato in modo libero e gratuito, senza fini  

di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; 

- che l’attività del volontario non è retribuita. 

- che il socio acquisisce in proprio le indicazioni dell’Amministrazione. 

 

    DESCRIZIONE  

ATTIVITA’   

LUOGO   
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MATERIALI 

RICHIESTI 

  

  

 

 

Luogo ____________________,        IL REFERENTE 

Data  _____________________                           

 

      IL SOCIO 

 

 

 

A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Il signor/a                                                         per nome e per conto dell’Amministrazione , in qualità di  

 

                            autorizza la richiesta del signor/a                                                              e   

 

definisce lo sgravio fiscale a seguito della attività di volontariato sovraesposta nella misura di  

 

 

                        . 

Il presente accordo ha validità di un anno a decorrere dalla presente autorizzazione. 

 

 

Luogo ____________________,      per l’Amministrazione 

Data  _____________________ 
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 Testimonianza Giuliano Olivieri 
  
Adotta un luogo 
 
Il progetto adotta un luogo nasce da incontri inerenti la Costituzione italiana svolti sul 
nostro territorio ed è rivolto a tutti i cittadini di Riomaggiore principalmente per rafforzare 
un’identità e stimolare l’adesione civica al territorio. 
Prendendo spunto dal lavoro svolto da associazioni e cittadini in altri comuni italiani  
abbiamo ritenuto sperimentare  questa nuova avventura. A seguito dell’ approvazione del   
regolamento di sussidiarietà orizzontale dell’ Amministrazione del Comune di Riomaggiore 
con deliberazione di consiglio comunale n°34 del 30.07.2016 ultima modifica con D.C.C. 
n° 60 del 30.11.2018  è stato inviato il microprogetto che coinvolge i cittadini interessati 
che intendano offrire il loro senso civico con un progetto di volontariato volto alla cura, la 
conservazione,promozione e decoro di spazi pubblici, culturali e storici. 
Ciascun cittadino potrà usufruire di agevolazioni di tributi e tassazioni comunali, sempre al 
momento dell’avvio della stipula del contratto con Amministrazione comunale che dovrà 
farsi carico delle assicurazioni contro infortuni delle persone interessate. 
I beni materiali e immateriali, funzionali al  benessere individuale e collettivo e agli 
interessi delle generazioni future e per i quali le amministrazioni e i cittadini si attivano, ai 
sensi dell’articolo 118 comma 4 della Costituzione italiana per garantire la fruizione 
collettiva e condividere  la responsabilità della cura ,rigenerazione e gestione in forma 
condivisa degli stessi. 
Potrebbe risultare molto interessante la normativa approvata in data 12.06.2019 da 
regione Lazio dove all’articolo 7 prevede l’elenco regionale telematico dei regolamenti 
degli enti locali dell’amministrazione condivisa, istituito presso l’assessorato regionale 
competente  in materia di beni locali. L’attribuzione di vantaggi economici e altre forme di 
sostegno nell’ambito del patto di collaborazione , e contributi regionali , concessi 
annualmente ai cittadini attivi e agli enti locali per ambiti e tipologie di iniziative individuali . 
Ritornando al nostro territorio  l’iniziativa che proponiamo  permetterà all’Amministrazione 
locale di giovarsi di importanti risorse civiche rinsaldando così   i vincoli comunitari e 
favorendo la nascita di maggiori spazi di partecipazione attiva alla vita pubblica, i cittadini 
saranno più motivati a prendersi cura dei piccoli beni  del paese, a contribuire alla “ 
manutenzione del paese stesso”offrendo un esempio concreto di partecipazione virtuosa 
dei paesani. 
Sarà inoltre compito dell’Amministrazione e del Sindaco rendere operativo il progetto 
“adotta un luogo” dandone la massima pubblicità ed informazione  presso la cittadinanza 
ed individuando tutti gli elementi necessari per l’elaborazione del progetto in 
collaborazione con   le “associazioni dedicate”delineando la lista dei beni comuni divisi per 
tipologia che possono rientrare nel progetto, la descrizione del progetto e le modalità della 
sua pubblicizzazione, il testo tipo di collaborazione. Riteniamo di importanza fondamentale 
la salvaguardia del territorio come vero e tangibile bene comune, il nostro territorio non 
può essere lasciato al lavoro del singolo agricoltore o contadino o nel peggior dei casi ad 
aziende per soli interessi economici. Una possibilità da non sottovalutare può sicuramente 
essere quella di partecipare a bandi europei per attingere  fondi , iter alquanto difficoltoso 
da espletarsi che soltanto con la collaborazione di tecnici esperti si può portare a termine. 
E’ necessario programmare anche queste possibili entrate economiche e sociali come 
progetti definitivi, che vadano ad assolvere ciò che conviene alla comunità e quindi in 
progetti concreti di servizi e di sviluppo. 
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Per non fermarci ai soli punti fondamentali per un buon prosieguo potrà essere molto 
importante affiancare a questo primo microprogetto un altro progetto ancor più esaltante : 
formare una cooperativa di comunità. 
 
Una cooperativa di comunità potrebbe essere la proposta concreta per investire i risultati 
del microprogetto, una scelta cooperativa che coinvolga chi è già presente  sul territorio ed 
ha voglia di professionalizzarsi e di concorrere allo sviluppo del paese. Identità, 
scuola,salute, territorio, turismo, fasce deboli, anziani, giovani, turismo, trasporti, cultura, 
strutture di partecipazione, progetti di aggregazione, volontariato, associazioni presenti sul 
territorio. Queste ed altre cose potranno realizzarsi  con nuovi posti di lavoro e con nuove 
competenze da conseguire, un sistema che esprime amore per il territorio valori ed 
economia in una unica azione di concretizzazione. 
Una cooperativa di comunità che coinvolga associazioni di commercianti,albergatori che 
sia presente per la difesa del territorio, elabori progetti e metta in cantiere la valorizzazione 
dei borghi, dei sentieri, delle marine e sia in grado di confrontarsi  con le Amministrazioni 
comunali interessate, al mantenimento e sviluppo del paese, con Amministrazione 
regionale,con le strutture esistenti o in via di elaborazione,con il Ministero dell’ambiente e 
soprattutto con il Parco nazionale affinché possa assolvere ai principi per cui è stato 
istituito e non prevarichi gli amministratori locali nelle funzioni di riscossione dei proventi 
turistici. 
Abbiamo la possibilità di uno sviluppo concreto di progetti rivolti ai residenti ed agli ospiti 
dei nostri territori, abbiamo la possibilità di affermare  dignità e tradizione ed abbiamo la 
possibilità di realizzare un progetto di futuro rivolto al bene comune. 
Di tutto questo si è discusso e le idee sono scaturite da approfonditi dibattiti,ciascuno di 
noi ha tirato fuori idee e valutazioni sempre volte al miglioramento del nostro territorio e 
sempre nel rispetto della nostra Costituzione 
Questo abbiamo pensato ed elaborato ,ora non ci resta che mettere in pratica il progetto e 
realizzare il tutto! 

Un arrivederci a tutti i partecipanti ed un invito a chi vorrà continuare 
con noi questo progetto 
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Parte 2 
Laboratori nella scuola e con i ragazzi 

 
 
 
 

Il Bello 
 
…Nel Bello esprimiamo senza timore la verità della libertà. Con la Bellezza accendiamo splendori in ogni 
goccia d’acqua; trasformiamo la materia in un arcobaleno. 

 
 Agny Yoga - Foglie del giardino di Moira n°322 
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Laboratorio Scuola Elementare 
 

 
 
 

Pochissime ore a disposizione e tantissimi argomenti da affrontare nel 
laboratorio della Scuola Elementare, sembrava un risultato irraggiungibile 
invece si è dimostrato un successo. Gli ingredienti: la disponibilità e la 
competenza delle maestre, un clima di cooperazione , argomenti stimolanti, 
libertà d’espressione, ascolto, fiducia nelle realizzazioni dei ragazzi. E così 
sotto una capace orientamento didattico delle insegnanti i ragazzi si sono dati 
da fare per esprimere al meglio nei linguaggi a loro più congeniali e nelle 
opere di rappresentazione le molteplici idee maturate. L’evento pubblico 
rivolto ai familiari è stato l’affermazione di impegno e autodeterminazione da 
parte dei ragazzi ed il fascino delle conoscenze si è riversato sugli spettatori . 
I ragazzi a fine presentazione hanno espresso le competenze apprese ed 
interiorizzate  in un dialogo con i partecipanti ed il complimento più bello è 
stato”Si vedeva che i ragazzi non erano guidati ma spontanei ed  hanno 
raccontato quello che avevano afferrato e che era diventata la loro 
esperienza!” 
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Partecipanti : 
Classe5°: Andrea, Alex, Alice, Chloè, Davide, Edoardo, Egidio, Eleonora, 
Elena, Gemma, Ginevra, Margherita, Sofia .Classe 4°:Carlotta, Emma, 
Francesco, Giorgia, Yulie, Irene C , Irene R., Iris, Lorenzo D., Lorenzo 
N.,Nina, Pietro , Serena.  
 

 

Testimonianza delle Insegnanti  :Maria Grazia Santafemia e Simona 

Bertonati 

 

Fin dai primi giorni di scuola noi  insegnanti guidiamo gli alunni a 

conoscere le regole, ad accettarle, a rispettarle e ad interiorizzarle, per stare 

bene insieme collaborare con i compagni  interagire con gli altri in modo 

costruttivo. Diventare,quindi, in futuro , un cittadino rispettoso e libero. 

In tale contesto noi maestre abbiamo aderito al progetto ...affinché  un 

'altra figura, professionale e competente, possa dare ai bambini quella " 

chiave" per leggere  nella Costituzione( art .1-3-11..) le regole e i valori 

che costituiscono il patrimonio culturale , storico, sociale sul quale si basa 

la vita del nostro Paese. 
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Riflessioni dai ragazzi 

 

 Stiamo studiando in storia i Greci e la Democrazia, la maestra dice:che ne 

dite se andiamo in Comune? Poi ci ha detto che veniva la maestra Anna 

per parlarci della Costituzione. 

 

 Mi piace il progetto sulla Costituzione , imparo cose nuove e difficili. 

 

 

 Al Castello noi alunni di 5° abbiamo parlato del progetto Costituzione 

fatto con la maestra Maria Grazia e Anna. I nostri compagni ci hanno 

aiutato e la maestra Simona ha diretto i cori. Erano tutti attenti. 

 

 Anna ci ha raccontato tante cose, dello stemma della Costituzione, che 

tutti siamo diversi ma uguali 

 

 

 Abbiamo fatto un gioco, dire quello che pensi senza vergognarti di fronte 

ai compagni 

 

 Anna ci ha detto di scrivere noi degli articoli. Sono tutti belli. 
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 Abbiamo fatto il cartellone  che noi siamo tutti uguali ma anche diversi 

che vuol dire che tutti devono avere le stesse cose ma chi ha di meno deve 

avere un po’ di più. 

 

 Mi è piaciuto cantare la canzone Suffragette di Mary Poppins 

 

 

 Il nostro cartellone diceva no alla guerra si alla pace. 

 

 Al Castello c’erano tutti gli alunni della Scuola Primaria, i genitori e nonni 

ed io ero emozionata. Ho spiegato cosa è la Costituzione con il dizionario 

in mano. 

 

 

 Erano buffi Edoardo con la corona che faceva la monarchia e Ginevra con 

il cappello che faceva la Repubblica. 
 

 

 

Presentazione al Castello dei contenuti del Laboratorio sulla Costituzione 
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Dalle lotte delle  Suffragette al primo voto per le donne in Italia nel 1946 
 
 
 
 
 

 
 
 

“L’equità: un 
dovere verso 
le 
differenze” 
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Raccontare…il valore dell’esperienza! 
 
 
Articolo pubblicato su WWW.Eleusi.Org«  

IL BUONO IL BELLO IL VERO NELLA COSTITUZIONE ITALIANA – 2 

  di Anna Fusaro | 26 Marzo 2019 | AMA TRE, Blog, Eventi, Formazione 
 
  

 

LABORATORIO 

SCUOLA 

ELEMENTARE 

RIOMAGGIORE 

 

http://www.eleusi.org/
https://www.eleusi.org/author/anna-fusaro/
https://www.eleusi.org/buono-bello-vero-nella-costituzione-italiana-2/
https://www.eleusi.org/category/ama/ama-tre/
https://www.eleusi.org/category/blog/
https://www.eleusi.org/category/eventi/
https://www.eleusi.org/category/formazione/
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/03/Senza-titolo.png
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Rappresentare il Buono il Bello il Vero nella Costituzione Italiana ad alunni di una quinta 

elementare potrebbe sembrare temerario , invece la plasticità dell’età e l’entusiasmo della proposta 

hanno dato un ottimo risultato educativo,  che si è evidenziato nella rappresentazione dei contenuti 

elaborati dagli alunni e dalla regia delle insegnanti  che ne hanno  rispettato la libera interpretazione 

e la scelta da trasmettere. Tutto questo perché  la  collaborazione e l’ impegno  – il Buono- sono 

stati supportati dalla passione per la conoscenza  -il Bello- che ha trasformato i contenuti appresi  in 

proposte -il Vero-. 

Il tema complesso della Costituzione Italiana è stato esaminato attraverso la simbologia e gli aspetti 

valoriali adeguati alla conoscenza percettiva dell’ambiente quotidiano . Il laboratorio si è attenuto ai 

programmi  ministeriali e gli articoli approfonditi sono stati solo il numero 1 – 3 ed 11, ma 

nonostante il numero esiguo ed il tempo ridotto i risultati della comprensione sono stati degni di una 

padronanza conoscitiva  di ampio percorso . 

La simbologia è stata uno strumento efficace ed immediato per 

ragazzi di età così giovane, ed il simbolo della nostra Costituzione si è prestato a letture 

interdisciplinari legate alle acquisizioni filosofiche matematiche e psicologiche di ciò che veniva 

analizzato. La stella a cinque punte, simbolo dell’Italia, ha appassionato la ricerca matematica e 

geometrica che è servita a supportare il significato psicologico della scelta . 

 

“ La stella è luminosa, ha sempre dentro un altro pentagono e quindi un’altra stella più piccola e poi 

ritorna a testa in giù e poi di nuovo  a testa in su” spiegavano i ragazzi che in semplici parole hanno 

descritto l’infinito, la riproduzione e  l’alternanza dei cicli, oltre naturalmente al significato della 

luce che è intelligenza. La ruota dentata su cui posa la stella è stata subito identificata con il lavoro, 

ma anche con l’ingranaggio che è il modo di operare in concordanza e con ritmo. La comunicazione 

analogica è stata l’altro efficace strumento utilizzato  per  comprendere contenuti non sempre facili 

da analizzare e per trasformare con canali empatici  l’ intelligenza in creatività. 

https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/03/index.jpg
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/03/Senza-titolo1.png
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Abbiamo poi utilizzato l’idea di un progetto del Senato della Repubblica che ha inserito i primi 

dodici articoli in un dodecaedro, lo abbiamo costruito ed il solido platonico ci ha stimolati a 

riflettere sul  rapporto inscindibile tra filosofia, matematica, educazione e politica. 

“Nelle  scuole di filosofia si imparava ad ascoltare, si stava zitti per tre anni! Io non ce la farei!” ed 

è stato bello invece verificare con i ragazzi  come il limite personale considerato sia invece 

superabile. 

Nel laboratorio si è parlato di femminile, dalla grande Ipazia alle Suffragette che lottavano per il 

diritto al voto fino ad arrivare alla scelta della Repubblica nel 1946 determinata anche dal primo 

voto delle donne. Abbiamo osservato i valori presenti negli articoli analizzati: la dignità, la libertà e 

l’uguaglianza come diritti fondamentali delle persone, ma anche l’equità come dovere verso le 

differenze. 

E poi i giochi per comprendere meglio quello che si stava 

affermando. Il gioco delle sette parole,  espresse da ciascuno ma come risultante finale scelte tra le 

tante dal gruppo. “ Abbiamo scelto sette parole senza che nessuno si  offendesse!”,  una piccola 

manifestazione di come il potere decisionale si possa applicare con l’ascolto e la cooperazione e 

creare un clima condiviso invece che competitivo. E poi il gioco del coraggio in cui si capiva bene 

che l’adesione dell’altro al proprio pensiero si  otteneva con  l’espressione della genericità, ma il 

coraggio era appunto riuscire ad esprimere e sostenere  le proprie convinzioni anche se non 

supportate da altri. 

Ed in seguito dai nostri valori passati al futuro, la ricerca della pace  e dell’armonia attraverso le 

lotte di giovanissimi e la musica come elemento unificatore in tutto il mondo. 

Osservare ragazze coraggiose come Malala, Premio Nobel per la pace a soli 17 anni “con un 

quaderno ed una penna siamo più forti “, e come Greta che a soli 11 anni ha iniziato la sua protesta 

per un mondo pulito ed un futuro migliore ha spinto tutti i partecipanti a sentirsi utili importanti e 

pieni di potenzialità. Uno dei complimenti più belli dopo la presentazione pubblica è stato “si 

vedeva che i bambini si esprimevano sinceramente,non erano indottrinati” e se nel laboratorio è 

stato affermato il principio della libertà allora abbiamo individuato Il Vero  che si trova nella nostra 

Costituzione, esprimersi liberamente  ed avere il diritto di essere felici osservando i doveri che sono 

propri di un sistema ancora più elevato che ci comprende tutti  : il BENE COMUNE. 

 
 
 

https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/03/Senza-titolo2.png
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L’inno nazionale, tutti in piedi! 
 
 

 
L’esperienza del laboratorio sulla Costituzione ha saldato i rapporti con i 
ragazzi e, come spesso accade, ha dato vita a nuove stimolazioni. Alcuni ci 
hanno chiesto  di fare un laboratorio anche nel periodo estivo e manifestando 
la passione per gli aspetti cosmici si è  strutturato un progetto astronomia che 
prende corpo nel mese di luglio. Tutor del laboratorio Anna Carlotta 
Francesco Giuliano Luca e Mara . Ancora una volta c’è il ponte tra i vari 
percorsi e nella programmazione si affacciano due nuovi ragazzi incontrati 
nei lavori precedenti.  Il clima organizzativo ha permesso il successo del 
laboratorio, le differenze sono diventate un valore del gruppo, le difficoltà il 
ritmo  del lavoro, le potenzialità e le differenze una ricchezza collettiva 
inserite nell’approccio didattico di educazione attiva e solidale. Le ore a 
disposizione non ci bastavano mai , la gioia dei ragazzi ogni mattina ad inizio 
laboratorio e la loro adesione al progetto ci hanno motivati a vederci anche la 
sera per le osservazioni del cielo. Il distacco era ritardato ogni volta, una bella 
esperienza settimanale  di com-unione ! 
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Non siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste di nuove partecipazioni degli 
ultimi giorni, ma possiamo considerare la possibilità di ripetere in futuro il 
laboratorio con nuovi ragazzi. 
 

 

 

 
 
 
Partecipanti: Alice Caterina Eleonora Egidio Ester Federico Giorgia Gregorio Ines 
Irene Margherita Mario - Gabriele  Pietro Sofia Valentino 
 
 
 

Laboratorio ‘Astronomia per ragazzi’ 

Programma: 
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Disposizione a cerchio 
Planetario  
Presentazione personale:  consegna distintivo 
Alla lavagna scrivere nome – cognome- data nascita  -segno zodiacale   
Planetario luminoso 
Presentazione progetto  
Video sistema solare 
Ricreazione 
Le galassie 
Gioco palloncini 
Costruzione galassie 
Scheda 
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Legge di gravità 
Elettromagnetismo 
Giochi calamite : limatura di ferro campi invertiti ecc 
 
Bussola  
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Stella Polare 
Stelline Orsa Maggiore 
Ricreazione  
Cruciverba 
Gioco attrazione 
 
 
 

 
 

Sistema solare 
Schede 
Giorno/notte 
La luna,  50°anniversario  sbarco  
Ricreazione 
Pianeti da colorare 
Pianeti cartoncino 
Orbite a terra nel piazzale 
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Eliocentrismo e geocentrismo 
Punti di vista 
Ricreazione  
Cruciverba 
Gioco orbite e moti 
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Noi come i pianeti , lenti o veloci, e come  il Sole 
Parole chiave 
Fenomeni astronomici 
La gravità e d il magnetismo 
Domande al pubblico 
Cruciverba  
Inviti  
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note: 
scegliamo di essere come più ci piace in ogni occasione 
scegliamo di essere lenti o veloci come i pianeti 
tutto cambia anche noi ! 
trasformiamo i pregiudizi 
stimoliamo la cooperazione 
stimoliamo la verifica scientifica 
adeguiamoci ai tempi del gruppo 
divertiamoci 
facciamo tante foto! 
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Testimonianza Luca Scapin tutor dei ragazzi 

 

 
 

"I laboratori organizzati da Anna sono stati un’occasione di confronto e di dialogo tra 

le persone della nostra comunità. Nell’incontro conclusivo del laboratorio sulla 

Costituzione, i ragazzi della scuola primaria hanno mostrato tutto il loro impegno e la 

loro passione in un progetto che li ha resi consapevoli dei valori su cui si fonda il 

nostro Stato, ma tale momento è stato importante per ricordare a tutti noi, adulti e 

bambini, che questi valori, in fondo semplici ed elementari, ma essenziali, devono 

essere costantemente difesi da ognuno di noi con la forza di un adulto e la grinta di un 

bambino.  

 

Il laboratorio che però mi ha toccato maggiormente in prima persona è stato quello di 

Astronomia. È stata un’occasione unica, in cui mi sono sentito molto coinvolto in un 

progetto nel quale ho percepito di aver trasmesso qualcosa ai ragazzi più giovani (e 

credo anche ai meno giovani), se non altro per quanto riguarda l’amore per il sapere e 

la curiosità, che a mio parere può essere considerata la parola chiave su cui si è basato 

tale progetto e sicuramente una delle parole chiave su cui dovrebbe basarsi la vita di 

ognuno di noi. Tuttavia non si è trattato di un monologo a senso unico, bensì di un 

dialogo; penso infatti di aver ricevuto molto di più di quello che ho dato, soprattutto 

in termini di emozioni. In conclusione, è stato un piacevolissimo momento di 

scambio. " 
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Testimonianza Carlotta Bonfiglio tutor dei ragazzi 

Il laboratorio “Astronomia per ragazzi” è stata un’esperienza educativa e gratificante, 

sia per i bambini che per gli organizzatori. 

Durante il breve periodo di tempo a nostra disposizione, i ragazzi sono stati in grado 

di comprendere argomenti molto complessi attraverso lezioni e vari giochi. Grazie 

all’impegno messo in questo progetto, le principali barriere e le difficoltà sono state 

superate, permettendo il crearsi di un ambiente ideale per l’apprendimento e la 

condivisione. 

La parte più importante per me è stata all’inizio, durante la quale è stato detto che noi 

possiamo scegliere chi essere e che siamo noi stessi a definirci. Personalmente trovo 

che sia bene ricordarlo, sia per i bambini che per gli adulti, dato che viviamo in una 

società che tende sempre di più a etichettare le persone in base alle apparenze, dando 

poco spazio alla comprensione degli errori ed al cambiamento. 

Sono molto grata di aver partecipato, e spero di aver lasciato un segno negli altri 

come loro lo hanno lasciato a me. 
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Articolo pubblicato su WWW.Eleusi.Org«  

 

“SIAMO TUTTI POLVERE DI STELLE” LABORATORIO DI 
ASTRONOMIA PER RAGAZZI. 

  di Anna Fusaro | 22 Luglio 2019 | AMA TRE, Blog, Eventi, Riflessioni  

 

Il laboratorio di “Astronomia per ragazzi” si è concluso al grido di “siamo tutti polvere di stelle” 

che ci ha identificato in un insieme superiore a quello di partenza. 

Cinque giorni di sorrisi complicità scoperte stupori ma principalmente di serenità. È bello vedere i 

ragazzi rilassati dalla competizione di dover dimostrare e tesi invece alla bellezza della conoscenza , 

disponibili all’ascolto e pronti alla collaborazione. Un piccolo Universo di futuro che a noi adulti  fa 

ben sperare. 

 

Un argomento complesso quello dell’astronomia che ci ha dato la possibilità di spaziare dalle 

galassie alle orbite ai pianeti del sistema solare alle forze invisibili che ci circondano, cinque giorni 

in cui tante conoscenze teoriche si sono compenetrate in attività creative esperimenti e giochi. 

Alla fine del progetto tutti soddisfatti ed anche un po’ tristi per la fine di una esperienza piacevole, 

siamo partiti da una conoscenza superficiale o addirittura assente ed alla fine del laboratorio ci 

volevamo tutti bene, ci siamo sentiti Uno proprio come l’Uni-verso ! Abbiamo poi verificato la 

potenza del condividere portando tutti i giorni qualcosa da offrire ai nostri compagni assaporando 

http://www.eleusi.org/
https://www.eleusi.org/author/anna-fusaro/
https://www.eleusi.org/siamo-tutti-polvere-di-stelle-laboratorio-di-astronomia-per-ragazzi/
https://www.eleusi.org/category/ama/ama-tre/
https://www.eleusi.org/category/blog/
https://www.eleusi.org/category/eventi/
https://www.eleusi.org/category/pensieri/
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/07/UNADJUSTEDNONRAW_thumb_777.jpg
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/07/IMG_20190715_180607.jpg
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così come la perdita di qualcosa che ci appartiene possa essere  colmata dalla gioia di vedere felici 

chi se ne avvale. 

Abbiamo sperimentato la potenza del condividere le idee che generano altre idee ed in questo caso 

nessuna perdita ma solo un vortice esperienziale di ricchezza, perché è vero che se condividiamo 

cose materiali dividiamo ciò che abbiamo ma se condividiamo le idee moltiplichiamo quello che 

sappiamo ed è sufficiente lo scambio dei nostri pensieri per diventare tutti più ricchi! 

 

Il laboratorio era formato da quindici ragazzi dagli otto agli undici anni, una differenza di età 

comportamenti personalità differenti che sono diventate una ricchezza ed uno stimolo reciproco, 

una bella esperienza di come la diversità possa impegnarsi a ruolo di valore. 

Poi tre giovani come tutor , coraggiosi nello sperimentare una incognita educativa, e tre più anziani 

che hanno messo a disposizione pratiche e conoscenze esperienziali, tutti volontari. 

Complessivamente ventuno persone che hanno condiviso un modello di reciprocità fondato sulla 

relazione di aiuto e sulla cooperazione . Ed i genitori che hanno preparato squisiti dolci per la festa 

e collaborato alle spese per i materiali, e le associazioni compartecipi e le numerose fotocopie fatte 

in Comune. Un esperimento collettivo sicuramente da riproporre. 

 

I temi erano complessi, affascinanti e molto difficili, ma scorrevano piacevolmente e la capacità di 

comprensione dei ragazzi è veramente superlativa. 

Abbiamo concluso il laboratorio con una festa serale dedicata ai genitori parenti ed amici, una 

esposizione dei contenuti programmata dal gruppo intero e gestita dai ragazzi. Dopo aver 

https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/07/UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a6f.jpg
https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/07/20190717_122920.jpg
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sperimentato attraverso il gioco del sistema solare gli aspetti della rotazione dei pianeti nelle loro 

differenze spaziali e diverse velocità è stata molto interessante l’analogia con le nostre scelte 

relazionali che ne è scaturita. 

Noi nella vita possiamo esprimerci lentamente o velocemente così come sono i movimenti dei nostri 

pianeti , ma è stato importante verificare nella discussione collettiva che la nostra decisione di 

presentarci all’altro non è statica ma possiamo scegliere nella situazione in cui ci troviamo la 

condizione che più ci appartiene in quel momento. Ecco allora come essere lenti ha vantaggi 

riconosciuti sulla possibilità di osservare e programmare ed essere veloci ci mette in condizione di 

sperimentare tante possibilità. 

Ma la meravigliosa scoperta è che 

siamo liberi di scegliere quello che più riteniamo giusto in un dato tempo e in una data situazione. 

Siamo liberi di esprimere non a senso unico ma in modo creativo le nostre personalità e quello che 

ne risulta è sempre derivato da una nostra scelta. Sembrano cose ovvie ma per i ragazzi questa 

consapevolezza assimilata li ha portati ad un senso di responsabilità più profondo ed ad una 

autostima più elevata. Da questo l’adesione al laboratorio è stata totale , per tutti noi in un clima di 

libertà rispetto e volontà di condividere gli insegnamenti ricevuti. 

Alla fine … tante idee tante emozioni tanti esperimenti tante creazioni, tante soddisfazioni, tanti 

amici! 

Testimonianza Francesco 

 
Un ringraziamento all'Associazione Eleusi senza la quale non si sarebbe realizzato 

tutto ciò. Avevamo cominciato qualche anno fa con un incontro con l'ex magistrato 

Gherardo Colombo, sulle regole, dove erano invitati alcuni ragazzi delle scuole locali  

oltre ai cittadini di Riomaggiore continuando poi con gli incontri con gli studenti, 

specialmente sul tema della divulgazione e conoscenza della Costituzione e della sua 

origine. Così come lo studio della Costituzione è stato svolto come un gioco, ma 

preso molto seriamente, è stato positivo anche l'incontro con ragazzi sull'astronomia a 

cui ho dato un piccolo contributo per quelle che possono essere le mie conoscenze 

https://www.eleusi.org/wp-content/uploads/2019/07/UNADJUSTEDNONRAW_thumb_a88-1.jpg
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della materia ("non essendo studiato"), ma dall'alto della mia ignoranza, ho la stessa 

intelligenza dei sapienti. Mi ha fatto molto piacere l'entusiasmo e la collaborazione 

tra di loro. Anche i genitori, nell'incontro finale, dove si è fatta osservazione all'aperto 

delle costellazioni, si sono meravigliati di come fossero disciplinati ed attenti 

conoscendo la vivacità dei loro figli e nipoti. Auspico che ciò abbia contribuito 

soprattutto alla socializzazione, alla collaborazione ed al rispetto reciproco. 
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Parte 3 
Laboratori con i giovani 

 
 
 
Il vero 
 
…Il pensiero, puro, saturo di bellezza, indica la via del vero. Agny Yoga-  Comunità  n°27 
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2 Giugno Festa della Repubblica  
 

     
 
Un gruppo di ragazze , Chloè Eleonora Ginevra e Sofia, nell’incontro del 2 
Giugno preparano una relazione sul laboratorio fatto a scuola e raccontano 
agli intervenuti gli approfondimenti eseguiti sulla  Costituzione. Collaborano 
anche Caterina ed Ester. 

                

 
 

 
 
 
Un grosso ringraziamento va a queste ragazze che si sono organizzate 
autonomamente e sulla base del percorso sviluppato in ambito scolastico 
hanno costruito i contenuti da presentare ed hanno con il loro impegno creato 
una continuità tra i laboratori. È stato bello osservare come  i ragazzi più 
piccoli trasmettevano la competenza acquisita ai più grandi non ancora 
coinvolti. 
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Dopo gli interventi ed il coinvolgimento dei ragazzi la Sindaca del comune di 
Riomaggiore  Fabrizia Pecunia ha consegnato una copia del testo della 
Costituzione Italiana ai ragazzi che hanno compiuto i diciotto anni. 

 
 
 

La Sindaca offre ai ragazzi intervenuti  la copia del testo della 
Costituzione Italiana 

 
 
 
 
 

Nei mesi invernali si organizzano alcuni incontri con i giovani del paese per 
meglio comprendere  le modalità più efficaci della comunità a  rispondere ai 
bisogni della fascia giovanile. I ragazzi di tutte le frazioni in età tra i 
diciotto/trenta anni, collaborano ad un progetto extrascolastico e la 
partecipazione è stimolante e coerente alle loro esigenze, le idee di base 
degli incontri sono libera espressione , condivisione degli obiettivi, scelte 
fondate sull’assenso, eliminazione di maggioranze e minoranze , risoluzione 
dei problemi. Si programmano tre incontri con l’obiettivo finale di strutturare  
un progetto selezionato dai ragazzi per affermare loro presenza sociale sul 
territorio.  
 
Collabora per dolci e bevande Coop Consumo Cinque Terre . Il caffè è offerto 
dalla Pubblica Assistenza di Riomaggiore Croce Bianca. 
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Incontro n°1                            Riomaggiore novembre 2019  

Premessa  

Cosa è 

 

Il microprogetto di interesse “Il Buono il Bello il Vero”  dentro la Costituzione 

Italiana. Espressioni della cittadinanza attraverso le 

interconnessioni del comprendere” rivolto alla comunità locale presentato 

all’Amministrazione del Comune di Riomaggiore nell’ottobre 2018 prevede laboratori sulla 

cittadinanza, laboratori nelle scuole del territorio, laboratori per i giovani e la donazione ai 

neomaggiorenni della Costituzione Italiana, manifestazione quest’ultima officiata 

dall’Amministrazione in carica ogni anno il 2 Giugno in occasione della festa della Repubblica  .  

Nel laboratorio sulla cittadinanza già dai primi incontri si è mostrata la necessità di intervenire in 

modo più incisivo sulle tematiche dei cittadini nella loro quotidianità, sulla necessità di 

appassionare i giovani sulle scelte del territorio e della cultura, sulla promozione di azioni rivolte 

all’interesse comunitario. 
 

 
 

 

Perché 

 

Dalle azioni con la comunità nasce l’incontro “World cafè – Giovani e futuro” , con 

l’obiettivo di stimolare un percorso di crescita collettiva e di autodeterminazione dei giovani, 

rafforzare la volontà di essere e di cooperazione che possa dare  vita ad un osservatorio permanente 

all’interno della comunità. 

Dai tavoli di condivisione sono emersi molti contenuti utili ed efficaci di seguito così sintetizzati. 
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“Quale futuro per Riomaggiore” 

Worldcafè  :  “Idee in circolo- Giovani e futuro”    

 
 

Sintesi dei contenuti: 
 

 

 

Tavolo 1 “Come si garantisce la libertà e l’autonomia di un gruppo? 

Nomine per appartenenza o competenza? Quale struttura scelgo?” 

 

 La libertà si garantisce con idee simili, responsabilizzazione dei componenti,  rispetto 

delle idee, fiducia tra le parti, volontà, partecipazione, distribuzione paritaria dei singoli 

componenti, tutela da parte delle istituzioni. 

 L’appartenere genera l’esigenza, che ha bisogno di competenza. La competenza permette al 

singolo di svolgere al meglio il compito e di trasmettere le conoscenze agli appartenenti. 

 La struttura che può esprimere il lavoro può essere lineare e  si garantisce con la libertà e la 

responsabilizzazione . Il contesto può generare anche la complementarietà tra i diversi 

modelli. 
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Tavolo2  “Quali sono le reali necessità dei giovani. Come 

ottimizzare la partecipazione dei giovani” 

 

 Le reali necessità sono: avere voce, luoghi di incontro, una biblioteca dove potersi formare. 

Avere più opportunità  per costruire la “futuribilità”. Esigenza di un ambiente favorevole 

per sviluppare possibilità di autonomia  economica e crescita intellettuale. Esigenza di una 

palestra e di momenti di svago. Più opportunità invernali. 

 La partecipazione si ottimizza creando più occasioni, avere un luogo dove condividere le 

necessità, discutere sulle scelte. Coinvolgere altri giovani nelle attività, valorizzare i talenti, 

non seguire percorsi di lucro, ricondurre le azioni a percorsi di concretezza. 

 Sarebbe utile una Proloco unita per i paesi ed organizzare collettivamente le feste. 
 

 
 

 
 

Tavolo3  “Come garantisco la continuità dei progetti. Come 

strutturare una rete di collaborazione” 

 

 La continuità dei progetti si garantisce la facilità di comunicazione, coinvolgimento, 

concretezza delle proposte, incontri frequenti, visibilità ed informazioni con metodi efficaci. 

 E’ necessaria anche una mediazione tra i giovani e le istituzioni e partire dalle tradizioni per 

le proposte innovative. 

 La rete di collaborazione si struttura  stabilendo criteri di partecipazione, proponendo 

progetti condivisi, con la definizione e impegno dei ruoli  e coinvolgendo tutte le età, 

relazionarsi con semplicità e con sistemi  interattivi. 
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La necessità più evidente è stata incentrata sull’ esigenza di concretezza dei progetti e sul bisogno 

di  “competenza”, sia corrispondente all’interconnessione esperienziale interna al gruppo che possa 

permettere un’attenta valutazione degli obiettivi prefissati (attraverso l’attività di discernimento  ed 

un’assunzione di responsabilità dei singoli componenti e della conseguente totalità del gruppo),  sia 

individuata come sussidio esterno al gruppo di lavoro,  attraverso un supporto strumentale che possa 

sostenere ed informare sulle possibilità preposte al miglior utilizzo  delle proprie conoscenze e ad 

un incremento delle stesse. 

Si propone uno schema riassuntivo. 

 
 

 
   GRUPPO DI LAVORO -> 

 
 
 
 
 
 

Competenza esterna e strumentale 

    (mezzi – metodi) 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

Appartenenza-identità: 

idee 

esperienza  

valutazione 

Elaborazione e costruzione 

di progetti concreti 
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A conclusione dei lavori, è stato definito lo scopo del gruppo attraverso l’ espressione: 

 
“Vogliamo un gruppo di appartenenza che possa competere con competenza.” 

 
 

Testimonianza Elisa Silvestri 
 

L’ultima volta che ho avuto modo di rapportarmi con dei ragazzi , lo ero a mia volta e 

parliamo di una ventina di anni fa e più …. L’esperienza fatta negli incontri del 

World Cafè è stata sicuramente interessante,  prima cosa su tutte mi ha molto colpita 

la vivacità intellettuale dei ragazzi ed anche il grado di maturità che rapportato ai 

miei tempi, per quello che posso ricordare , era molto inferiore. 

Ho ricevuto la netta sensazione che i nostri giovani abbiano più conoscenze e quindi 

più consapevolezza di quello che accade nella società che li circonda e maggiore 

determinazione nel voler raggiungere degli obiettivi, siano personali o collettivi. Forti 

del fatto che l’uomo è in continua evoluzione abbiamo di che ben sperare per il futuro 

…..forza ragazzi!!! 
 
 
 
 
 

Incontro n°2 

Riomaggiore 1 Dicembre 2019 

 
” Idee in circolo” Giovani e futuro. 

Sintesi dei contenuti del secondo incontro. 
La sintesi dei lavori dell’incontro precedente è stata accolta senza modificazioni. 

Permane la frase identitaria del gruppo “ Vogliamo un gruppo di appartenenza che 

possa competere con competenza”. 

Ci soffermiamo sulla parola competenza, la più utilizzata nel laboratorio precedente, 

per comprendere meglio la necessità del gruppo su come operare. La competenza è 

una abilità acquisita di chi ha idoneità a trattare, giudicare e risolvere determinate 

questioni. Sotto il profilo etimologico, “Competenza” esprime l’idea dello slancio 

verso la direzione in cui sorge la luce, associata a quella di unione (“con”) 
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Idee di riferimento dei laboratori:  

 

• Permacultura,  Sociocrazia e Città in transizione: La permacultura e la sociocrazia sono  alla 

base del concetto di città di transizione di Rob Hopkins Inghilterra ( primi anni 2000).  

• Roberto Assaggioli: psichiatra e teosofo italiano, fondatore della psicosintesi, 1974 

• Enzio Savoini: ricercatore  teosofo italiano . Semi di nuova cultura 2004:  Psicogeometria 

del vivere quotidiano- Il gruppo a stella.  

  Modello di lavoro utilizzato per la formulazione delle domande del world cafè  
: 

1) SCOPO 
 

2) CAMPO 
 

 

 3)   PROGETTO 

 4)  EQUILIBRIO 
 
 5)  AZIONI CONCRETE 
 
 6)  COMUNICAZIONE 
 7) REALIZZAZIONE  
 

 

 

Tavolo 1 : aspetti 1-7 scopo e realizzazione 

Tavolo 2 : aspetti 2-6 campo e comunicazione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_transizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
https://it.wikipedia.org/wiki/Teosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicosintesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Teosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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Tavolo 3: aspetti 3-5 progetto e azioni concrete  

 

 

 

 

 

 

 
Brainstorming sul quarto aspetto: 

EQUILIBRIO (non indagato nell’incontro 

precedente), così formulato: “Come 

aggiorno i contenuti, su quali valori”  

 
 
I valori sono essenziali a formulare un progetto. 

Sono trasversali a tutti gli ambiti e sostengono la centralità equilibrante dello scopo a 

cui ci siamo assegnati.  

Un atteggiamento inclusivo dell’umiltà permette l’uso dell’intelletto – scegliere tra- 

e dell’intuizione – vedere oltre-  volto alla discriminazione delle scelte. Il benessere 

collettivo si può raggiungere solo se siamo disposti a rinunciare a qualcosa  di 

acquisito. La rinuncia non è da considerarsi come un abbandono del sè ma come 

possibilità di passare ad un sistema più complesso (es. single- coppia- famiglia- 

comunità –umanità) 

. Ad ogni passaggio lasciamo andare qualcosa per traguardare nuove forme. Se non si 

è disposti ad abbandonare parte di sé non si può manifestare il “Bene comune”. 

Da osservare che valori come Libertà Volontà Bellezza e Felicità non sono stati 

richiamati da alcuno. 

 

Fiducia: “Il termine “fiducia” trae origine dal latino fiducia, (sentimento di sicurezza 

generato da una ferma speranza o dalla stima, senza riserve ) che a sua volta deriva 

dal verbo fidĕre (fidare, confidare).Avere fiducia significa “non difendersi”, 

significa ridurre fino ad eliminare altri sentimenti negativi quali la paura, la 

diffidenza, il dubbio; significa pensare che dentro di noi abbiamo tutto ciò che ci 

serve per affrontare la vita e il mondo .La fiducia è una porta che apre il cuore alla 

gioia. Non c'è gioia infatti dove albergano dubbio e paura. Bisogna opporsi con 

fermezza alla sfiducia perché oltre a non essere feconda nel presente perché porta a 

trascurare i precetti migliori, uccide le speranze che costruiscono il futuro.” La 

fiducia è la chiave di tutte le relazioni ed in particolare è la chiave che apre la porta 

del cuore. E' quella qualità che dà sicurezza e trasparenza ad ogni legame. E' proprio 

la fiducia il filo che lega le persone, che unisce gli animi, che genera disponibilità e 

porta con sé una grande ricompensa, ancor più grande del bene, che è l'Amore. La 

fiducia è la forma più elevata di amore, è l’essenza stessa dell’amore. Se poniamo 

l’amore simile a una circonferenza, la fiducia ne è il centro, l’anima. ( tratto dagli 

scritti di S. Silvestri) 

 

Gioco sulla fiducia: a coppie  con occhi bendati per un tempo di 5 minuti a turno si 

sperimenta l’essere responsabili o l’affidarsi. 

Osservazione del gioco: nel primo turno le coppie tendono a fare lo stesso percorso 

ed uniformarsi nella modalità. Nel secondo turno appare  la variabile creativa che 
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porta una coppia a non rischiare e quindi a non seguire il percorso analogo scelto 

dagli altri. 

Riflessioni:  

-     L’esperienza acquisita nel primo turno stimola l’andare oltre il percorso conosciuto. 

- L’andare piano limita i rischi 

- Esiste un grado di fiducia già acquisito per poter svolgere il compito 

- Nell’affidarmi ho bisogno di stimare la persona che mi guida   

- Nell’affidarsi si attivano meccanismi di controllo 

- Uniamo la testa nell’abbracciare i rischi 

- Se guidati “più liberamente” abbiamo la possibilità di sviluppare le potenzialità 

inespresse 

 

Dal gioco e dai ruoli interpretati ne consegue che non tutti prediligono la 

condizione del “guidatore”,  che alcuni sono ben organizzati in entrambe i 

ruoli, che altri prediligono invece la conduzione.  Per alcuni la condizione 

di responsabilità è faticosa per altri naturale. 

 

 

Tratto da “ Il Gruppo: Chiarezza e Coerenza” di B. Varelli 

 

….”In un Gruppo realmente dialogante, basato sulla Fiducia e aperto a riconoscere i 

moti evolutivi della coscienza, ciascuno: 

 Esprime i propri sentimenti, anche quelli “negativi”, per la purificazione dei quali 

lavora costantemente;  è in grado di condividere con gli altri ciò che prova, senza 

vergogna né timore di essere frainteso o giudicato; 

 

 Non teme il confronto. Si apre all’altro con coraggio nella tensione a capire per poter 

meglio lavorare insieme in una Cooperazione sentita e costante; 

 

 Ammette i propri errori. E’ sincero e diretto nei confronti di se stesso e degli altri 

ammettendo annebbiamenti, incapacità, cambiamenti di opinione, ecc.; 

 

 E’ persistente. Se non viene ascoltato quando esprime qualcosa che ritiene importante,  

è capace di ribadirla finché non viene data la giusta attenzione a quanto esposto; 

 

 Chiede spiegazioni. Nel caso in cui altri si comportino in modo poco chiaro chiede 

spiegazioni, con apertura e fiducia. Non teme neppure di ammettere di non aver capito 

e di necessitare di ulteriori chiarificazioni; 

 

 Ricerca la Verità in ogni situazione, anche contro i propri interessi e anche se quanto 

potrebbe emergere metterà in discussione il proprio operato, le proprie capacità, le 

proprie convinzioni.”  
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Gioco sulla caratteristica principale del gruppo: divisi in piccolo gruppo si ha il 

compito di prendere una decisione univoca necessaria alla sopravvivenza, che 

include la scelta: 

 tra un cane  

 una cassetta di attrezzi   

 una borsa di medicine 

 

 per approdare in salvo sopra un’isola deserta. 

 

Osservazione del gioco: per alcuni  la consegna non era di facile comprensione ed 

ha portato la scelta agli attimi finali. Tutti i gruppi hanno dato come risultato finale la 

scelta della cassetta degli attrezzi. Da osservare questo movimento di scelta 

omogeneo in tutti i gruppi , nuovo rispetto alle azioni delle  precedenti generazioni 

dove il risultato disomogeneo era assicurato. 

 

 

Significato delle scelte: 

Il cane                              = idealità , moralità            

La cassetta di attrezzi    = operatività, impegno  

La borsa di medicine     = emotività, altruismo  

 

Ne consegue che tutto il gruppo è orientato all’operatività, ma nel prossimo 

incontro si approfondiranno le modalità della scelta e come comprendere tutti gli 

aspetti individuali non emersi nella scelta finale.  

 

Il prossimo incontro sarà anche rivolto alla progettazione concreta di una decisione e 

alla scelta degli strumenti idonei. 

 

 

 

Incontro n° 3 

 

 

Il terzo incontro che doveva supportare la strategia concreta delle azioni 
attraverso un progetto  strutturato di funzioni, senza leaderismi e senza 
esclusioni di alcuno non si è svolto. Inizialmente c’è stata la richiesta da parte 
di alcuni di una sospensione temporanea per le festività natalizie, in seguito 
una allerta meteo che non ha permesso l’ incontro ed infine dopo parecchio 
tempo l’appuntamento programmato e stato disertato. Sicuramente c’è stato 
l’errore di non procedere con le date stabilite invece di supportare i bisogni 
personali, in ogni caso la motivazione non era sufficiente allo scopo. Da una 
osservazione più esteriore potremmo considerare  gli argomenti forse poco 
stimolanti per i ragazzi ma credo che analizzandone a fondo gli aspetti 
possiamo invece riconoscere motivazioni legate alla condizione giovanile di 
una fascia d’età fra i venti e trenta anni di questo tempo, naturalmente 
l’analisi è personale e vuole essere uno stimolo alla comprensione ed alla 
ricerca di ulteriori possibili elementi di collaborazione. 
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Osservazioni - analisi: 
 

 La volontà allo scopo è minata dalla soddisfazione immediata del 
bisogno e  l’abbandono dell’idea a  concludere il  percorso pare sia 
generata da una insufficienza di porre in essere azioni cicliche  ritmiche 
e compiute dell’esistenza, ovvero si riscontra una attenzione a breve 
termine nelle azioni di vita quotidiana che privilegia il” poco e subito”. 
  

 La forte richiesta di una società competente non è poi supportata dalla 
costruzione della propria preparazione, si preferisce evitare e delegare 
invece di sperimentare. 
 
 

 La costruzione di una struttura che permetta la realizzazione concreta 
di una azione definita non interessa, ci si ferma alla teoria e 
paradossalmente mentre nel gioco della nave tutti hanno aderito alla 
scelta degli attrezzi come necessità di sopravvivenza, abbandonando 
idealità e sentimenti, nella vita concreta gli aspetti organizzativi non 
destano interesse. Il pensiero si disperde nella liquidità delle azioni. 
 

 L’accettazione del diverso punto di vista non stimola la comunicazione, 
si preferisce l’omologazione e la tendenza è quella di sconnettersi in 
una realtà virtuale alla ricerca di una nicchia ecologica personale o 
collettiva limitata a pochi amici concilianti. 
 
 

 Proprio l’ultimo incontro che doveva predisporre il gruppo a strutturare 
la richiesta di uno spazio fisico permanente in cui incontrarsi progettare 
e realizzare è andato deserto, affermando il principio della delega e non 
della sovranità. 
 

 Gli aspetti comunitari del “bene comune” sono generati dalla capacità di 
offrire parte di sé allo scopo collettivo, prevedendo un prerequisito di 
alterità, mentre in questo epilogo sembrerebbe piuttosto agire una 
espressione di piacere alla scomposizione .  
 
 

 L’aspetto politico è risultato interessante nella attenta valutazione della 
propria azione vitale, ma  la considerazione è rivolta principalmente alle 
necessità distensive anziché sostanziali. Questo dipende sicuramente 
dalla condizione economica di vantaggio di cui gode la comunità e di 
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conseguenza i giovani sono portati di più all’attenzione verso la società  
ludica che resiliente. 
 
 
 

Nel corso del laboratorio è stata distribuita una  scheda da compilare   per 
avere più informazioni a disposizione sui bisogni e aspettative. Anche questo 
strumento può essere di aiuto per promuovere le iniziative più consone alle 
necessità reali. La proposta più valorizzata è stata quello della gestione di 
uno spazio fisico e progettuale all’interno della biblioteca che speriamo 
prosegua negli intenti.  

 

 
Scheda azione da compilare per individuare i progetti a  cui concorrere.  
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Testimonianza Mara Olivieri 
 

 

 

Alla luce degli incontri intercorsi con una cospicua rappresentanza dei giovani 

del Comune, eredi della crisi della partecipazione civica e politica che ha 

attraversato la generalità delle generazioni che si affacciano alla vita adulta, si è 

da subito resa evidente la forte necessità di parametri di riferimento competenti ed 

autorevoli, volti a far fronte alla fluttuante ed indefinita identità giovanile stessa. 

La necessità di fiducia reciproca e di tutela da parte delle amministrazioni, esprime 

una forte necessità di una struttura che sia in grado di garantire libertà individuale 

contestualmente alla responsabilizzazione generazionale, nell’ottima di ristabilire un 

senso di appartenenza comunitario al momento non riscontrato. 

Con ogni probabilità infatti come diretta conseguenza della mancanza di quei corpi 

sociali intermedi tra comunità e istituzioni, preziosissime palestre sociali di crescita 

individuale e collettiva, l’attuale mondo dei giovani è pieno di aspirazioni concrete, 

ma anche di grandi fragilità; avendo propositi legati alla volontà di smarcarsi da un 

mondo adulto in cui si viene considerati più come una risorsa elettorale che 

produttiva, e insicurezze legate alle poche le occasioni di confronto, anche di natura 

intergenerazionale, volto alla creazione di una società poliedrica ma ben orientata al 

futuro. 

 

Una continuità progettuale, unita ad una rete di collaborazione permanente, potrebbe 

essere il giusto strumento per garantire il mantenimento di spazi comuni e la 

valorizzazione dei talenti. Entrambi aspetti volti all’ottimizzazione di percorsi di 

crescita intellettuale, lavorativa e sociale. 

Rimane sicuramente sospesa l’analisi delle modalità di investimento sui giovani del 

paese, poiché il primo passo necessario in quest’ottica deve essere la volontà dei 

protagonisti di questa crescita anagrafica ed esperienziale di investire su loro stessi 

prima di poter trovare un giusto sostegno all’esterno della loro sfera di competenze. 

Infatti, la società tecnologica odierna può garantire una vastissima gamma di 

conoscenze e dinamiche evolutive, ma contemporaneamente richiede una presa di 

consapevolezza e impegno  che devono prendere forma prioritariamente rispetto ad 

un’immissione di responsabilità esterna o ad una risoluzione di problematiche, 

piuttosto che un conferimento di soluzioni, dall’alto.   

 

Il  gruppo di coetanei influenza soprattutto i comportamenti emotivi, interpretandoli 

come fonte di una volontà spesso ostacolata dalla profonda sensazione di isolamento, 

che porta ad esaudire la mera fruizione immediata di aspirazioni tangibili e 

tempestive, per quando sicuramente necessarie, ma non sufficienti per costruire 

quella rete sociale che necessita di sfogare energie frenate e di riappropriarsi al senso 

di comunità. 



72 
 

La capacità di stare in gruppo non deve vertere solamente sullo sviluppo di quelle 

competenze che un domani saranno richieste sul mercato del lavoro o sulla creazione 

di gruppi omogenei di consenso,  ma dovrà svolgere un ruolo fondamentale nei 

processi di socializzazione e creazione del tessuto comunitario, oltre che di 

definizione dell’identità personale. 

  

Nell’ottica di una società che ha sospeso le certezze per il futuro, l'identità giovanile 

appare come qualcosa di mutevole a seconda del contesto e dell'ambiente e 

conseguentemente poco incisiva come collettività riconosciuta,  motivo per cui spetta 

a tutti creare le condizioni per stabilire un legame con gli adolescenti ed i giovani, 

fornendo loro gli strumenti che permettano l'orientamento ad ogni livello ed  

investendo soprattutto su quelle peculiarità emozionali utili per consolidare 

l’espressione di ogni individualità, creando equilibro tra autorità e libertà ed evitando 

qualsiasi grado di strumentalizzazione. 

Se da una parte il  passaggio all’età adulta ha immediate ripercussioni nella 

formazione dell’identità personale, questa necessaria individualità non può essere 

scissa dall’evoluzione dei sistemi sociali in cui chiunque è immerso, con più o meno 

consapevolezza. 

I cambiamenti della vita hanno comunque  a che fare con la struttura sociale in cui 

avvengono e con questa presa di coscienza si può far fronte alle paure e allo 

smarrimento che sono sicuramente tipici dell’età di passaggio alla vita adulta, ma che 

sono anche notevolmente accelerati dalla frenesia dei mutamenti societari che 

caratterizzano la nostra contemporaneità. Cambiamenti che fortunatamente portano 

con loro anche una vastissima rosa di possibilità per poter gestire il proprio futuro in 

maniera del tutto inusuale ma profondamente aderente alla propria personalità, alle 

proprie competenze ed alle proprie ambizioni.   

 

Se da un lato è compito dell’adulto, inserito nei processi sociali e amministrativi, 

di fornire supporto emotivo e strumentale atto a promuovere quell’autonomia 

fondamentale per la costruzione di una progettualità futura, dovrà essere 

responsabilità dei giovani riconoscere il proprio valore e metterlo in gioco 

personalmente, assumendosi la responsabilità di cambiamento senza deleghe o 

disinteresse. 

Personalmente, quello che conservo di questo percorso breve e non privo di criticità, 

è l’identificazione della voglia di ridestarsi da una stasi generazionale accompagnata 

dall’impossibilità di avvalersi degli strumenti  idonei. Problematica che può essere 

risolta solo con un impegno trasversale di ogni fascia sociale e anagrafica. 

D’altro canto ho riscontrato anche una generale pigrizia sociale, probabilmente sorta 

a fronte di una frenesia giornaliera e relazionale che contempla solamente 

l’istantaneità, che disincentiva la presa di responsabilità di fronte ad una crescita 

individuale e societaria, non fornendo la giusta importanza ai principi di impegno e 

fatica, poiché non producono risultati nell’immediatezza 
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Conclusione 
 

Con l’attivazione dei laboratori abbiamo cercato un significato che andasse 
oltre l’osservazione del presente, tentando un esperimento di futuro. Anche 
chi coltiva un piccolo orto sa che potrebbe stare a guardare i bellissimi fiori 
che nascono spontaneamente oppure coltivare prodotti per la stagione estiva 
o farne una risorsa annuale per la famiglia o ancora operare ed organizzare 
le coltivazioni affinché la terra sia sana e produttiva per i prossimi cinquanta 
anni. E’ la scelta personale che dirige i semi del futuro, e con queste 
riflessioni abbiamo deciso di intraprendere un percorso partendo 
dall’osservazione della  complessità della nostra comunità per ottenere  
elementi di indagine con i quali ipotizzare cambiamenti. Intanto riscontriamo 
che in una collettività agiata come la nostra , che  fonda prioritariamente  il 
proprio valore sul denaro la felicità è difficilmente raggiungibile. I beni 
materiali anche se tanti non stimolano la capacità creativa dell’esistenza e 
non obbligano al rapporto con l’altro anche in termini di contraddittorio, quindi 
le esperienze di confronto emotivo e di crescita comunitaria sono legate 
essenzialmente da bisogni da soddisfare. I rapporti con l’altro sono diretti 
principalmente dagli interessi economici e spesso  il “vicino”  non è oggetto di 
interesse se non partecipa alla corsa dell’affare. Tutto è eseguito dalla 
fruizione di appannaggi facili ed i talenti non sono disturbati, la creatività 
rimane celata . Paradossalmente  chi ha molto non riesce a ricavare 
benessere e soddisfazione se non limitati ad un arco di tempo molto breve 
legato alla fruizione del bisogno. L’oggetto di desiderio che si sposta quindi 
sulla continua ricerca di  beni materiali e non sulla costruzione di rapporti, la 
concentrazione emotiva che si rivolge  alla costruzione di guadagni facili  crea 
una omologazione di offerta del lavoro ed una mancanza di biodiversità 
economica che con il tempo danneggia l’evoluzione della collettività. Nella 
nostra comunità lo stesso principio che nell’orto si applica con la monocultura 
intensiva per esempio è applicata all’industria del turismo.  La mancanza di 
creatività  e le esperienze di accumulo materiale sono distruttive della 
personalità e focalizzano il vivere quotidiano sull’ apatia verso tutto ciò che 
non risponde ai bisogni di ammassamento. Si individua quindi una 
personalità sociale inquieta che tenta di ritrovare gli elementi di una comunità 
originaria collaborante  ma ricreare  un passato che  può  esistere solo per 
pochi momenti, la luce di ogni giorno non è riproponibile mai, senza 
modificarne gli aspetti quotidiani del vivere comunitario non può che 
accentuare ancora di più l’esperienza della perdita. La ricerca delle tradizioni 
e delle origini rischia di evidenziare la nostalgia della perdita, senza riuscire a 
connettere  Il coraggio del presente  che è necessario per il vivere quotidiano 
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e per la costruzione del futuro. . Da questi pensieri è nato tutto il percorso che 
ci ha portati appunto ad ipotizzare un cambiamento sostanziale della 
comunità pur rispettandone i risultati e le azioni già intraprese. È necessario 
mettere a confronto ciò che era con ciò che è senza tabù legati agli errori 
delle scelte del passato e senza pregiudizi sui nuovi linguaggi , coltivando 
nuove logiche di collaborazione tra i cittadini lontani dalla retorica 
elettoralistica. . E poi è necessario promuovere sempre la scelta coerente al 
proprio pensiero e non l’omologazione alla comodità, essere soggetti 
autentici ed attivi nei cambiamenti è essenziale e  l’esercizio della critica va 
sempre  trasformato in azioni di cittadina attiva. Una comunità si definisce 
resiliente se è cooperante ed  il lavoro dei suoi membri è diversificato in 
settori e ambiti disomogenei tra loro , solo così una collettività può essere 
durevole ai cambiamenti, solo una azione collettiva  sempre più alta della 
genialità individuale riempie di significati e di senso ciò che si sta realizzando. 
Con i nostri incontri abbiamo cercato di imparare a  sostituire l’apatia con la 
volontà, l’asservimento con la passione, la solitudine con la condivisione, la 
necessità di accumulo con la condivisione , la pigrizia con la creatività, le 
risorse personali con le risorse collettive, il pensiero unico con la complessità 
delle idee, il successo personale con la cooperazione, il tutto cercando di 
costruire legami tra di noi e tra le generazioni in un impegno di nuove forme 
di coesione sociale. 
Ci siamo chiesti cosa ci può portare  a smascherare le illusioni del benessere  
e la risposta è stata osservare condividere trasformare. L’amore verso i nostri 
giovani e la visione di un futuro più lontano della nostra esistenza terrena 
sicuramente può aiutarci a discernere sulle azioni da compiere, la passione 
per il bello ci può aiutare a oltrepassare la concezione dell’accumulo e 
dell’individualismo, il piacere della dignità ci può aiutare sviluppare le 
esperienze in seno ad una comunità ecologica, organizzata in contesti 
diversificati, poliedrica nelle idee nei pensieri nelle azioni, caratterizzata 
dall’unione e da relazioni significative dei suoi componenti . Riusciremo a 
superare le difficoltà future, e non saranno poche, solo uscendo dalla logica 
personalistica che ci ha portato per la prima volta nella storia dell’umanità a 
donare ai nostri ragazzi un mondo con meno risorse naturali di quelle avute 
dai loro genitori. Ci basti pensare che per azzerare il danaro conquistato è 
sufficiente  un click del computer ed in ogni caso nessuna banconota potrà 
comprare ciò che non esisterà più.  
Nostro compito è dare  ai giovani il sostegno massimo per potersi esprimere 
e rapportare agli impegni della vita. Dovremmo semplicemente mettere a 
disposizione gli elementi generazionali propositivi poco presenti oggi nei 
giovani, ovvero la volontà  la determinazione la capacità di pensare ad un 
mondo migliore non solo legato alla soddisfazione dei bisogni personali . 
Dovremmo forse lavorare di più con gli adolescenti che risultano essere i più 
motivati in questi anni di disagio comunitario ed ambientale e che non sono 
ancora distratti dalle tante poliedriche possibilità da sperimentare. Nel mondo 
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e nel momento odierno riconosciamo proprio nei giovanissimi la spinta 
propulsiva al cambiamento legato ai diritti della Terra e di chi la abita.  
Insieme e sempre collettivamente  verso una consapevolezza di valori 
potremo uscire dalla frustrazione del “bicchiere mezzo vuoto”  e tornare alla 
realistica passione dell’esistenza. Innamorarsi sognare stupirsi aiutarsi curare 
e creare saranno i prerequisiti di una comunità resiliente che ai tabù  alla 
divisione alla cognizione vuole sostituire la comprensione il valore delle 
differenze la sociocrazia la bellezza la lentezza l’armonia la gioia , semi da 
spargere  nella terra che abitiamo con pensieri parole ed azioni del nostro 
vivere quotidiano illuminati dalla saggezza delle nostre Madri e Padri 
Costituenti.  
 
Questa lunga testimonianza vuole essere uno stimolo alla ricerca di nuovi 
saperi e modelli di bellezza  per esprimere la volontà di liberazione e la 
comunione di idee che costruirà  il futuro del domani , e siamo contenti di 
poter storicizzare questa esperienza perché  come ribadisce Tiziano Terzani 
“Ciò che non viene raccontato e come se non fosse mai esistito” 
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astronomia e tutor delle informazioni scientifiche. 
 
 
 
 

   Maristella Bonanini ha partecipato al laboratorio sulla Costituzione ed a 
quello sul territorio. Impegnata nel settore ricettivo ha  trasmesso le sue esperienze 
sindacali . 
 
 
 

   Roberto Benvenuto Presidente Comunità Marinara Cinque Terre 
impegnato nella salvaguardia ambientale e valorizzazione dei nostri luoghi , ha 
partecipato al laboratorio sul territorio. 
  
 
 
 

 Carlotta Bonfiglio e Luca Scapin  
    tutor dei ragazzi nel laboratorio di astronomia 
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           Anna Fusaro inizia l’ esperienza educativa alla fine degli anni 
settanta in una delle prime cooperative sociali  nel napoletano, dove ha vissuto e 
lavorato per nove anni. Dal rapporto con i bambini svantaggiati comincia un 
percorso di formazione per l’insegnamento al sostegno ed incomincia modellare 
una possibilità di espressione della diversità come valore collettivo.  Tornata a La 
Spezia sostiene la cooperazione educativa e lavora alla formulazione dei primi 
progetti  per la gestione di asili nido. Dopo l’esperienza dei nidi e nella  scuola 
elementare come insegnante di sostegno svolge  alla Asl di La Spezia l’incarico 
come Educatore Professionale. Ha focalizzato la sua esperienza sul lavoro di 
gruppo ed ha collaborato nello spezzino alla formazione dell’Auto Mutuo Aiuto. È 
referente locale dell’Associazione Eleusi , una associazione di psico-filosofia 
sociale che nel suo  operare, declina ed applica i valori di solidarietà, scambio, 
collaborazione, promozione della qualità della vita e della salute, valorizzazione 
delle  differenze, sviluppo della collettività e della comunità. Ha coordinato il 
progetto. 
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Questi laboratori si sono svolti 
nel Castello di Riomaggiore, 
l’Agorà dei Cittadini che come 
tale dovrà essere preservato ed 
utilizzato per qualsiasi fine 
collettivo e culturale anche in 
futuro. 

 


