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Cimacesta, 6-8 agosto 2010 - Weekend Responsabili

Laboratori: "Cittadinanza"

Analisi della situazione:

Abbiamo inteso il tema della cittadinnanza come declinato in diversi ambiti:
• quello  dell'amministrazione  della  cosa  pubblica (dalla  dimensione  più  prossima  al

cittadino  -quella  comunale-  fino  a  quelle  superiori).  Qui  abbiamo  notato  che  con  il
cambiamento della configurazione politica avvenuto nei primi anni del decennio scorso sono
tramontate le ideologie. Oggi sempre più spesso l'etichetta "cattolico" è abusata. Manca una
spinta  maggiore  verso  la  formazione  alla  politica,  possibilmente  anche  nelle  scuole
specifiche.

• imigrazione, stranieri in particolare di religioni diverse. Qui abbiamo rilevato la necessità e
l'importanza  di  una  maggior  reciproca  conoscenza.  É importante  inoltre,  recuperare  la
memoria dell'emigrazione italiana.

• ecologia, rapporto con il creato, stili di vita sostenibili
• sociale (disabili, anziani, nuove povertà...)

Infine un ambito della cittadinanza che può essere inteso come trasversale a quelli sopra indicati è
quello della partecipazione: riscoprire l'interesse per il bene comune, in altre parole farsi meno
gli affari propri e di più quelli degli altri.

Punti di forza di cui disponiamo:

• la capacità di smuovere le coscienze, non a caso la formazione è lo strumento principe di
tutta l'attività associativa;

• impegno personale che può essere comunicabile con testimonianze credibili;
• le diverse capacità associative che si imparano stando all'interno dell'associazione. Il saper

fare comunione tra diverse associazioni laicali; 
• l'unitarietà  intesa come il rapporto intergenerazionale degli aderenti e la capacità di ascolto

reciproco; 
• il senso di responsabilità, la democraticità e lo stile improntato alla gratuità .

Attenzioni e/o spunti progettuali:

• continuare a inserire nella formazione ordinaria le tematiche relative alla cittadinanza;
• comunicazione  : far sentire maggiormente la voce dell'associazione a tal riguardo nei mezzi

di comunicazione;
• muoversi in sintonia con le comunità parrocchiali o le altre associazioni utilizzando anche

gli organismi di partecipazione  (come ad. es. i Consigli Pastorali). A tal proposito si registra
un senso di timore al confronto sia verso l'esterno ma, cosa più grave, anche all'interno. Si
ipotizza che esso sia causato da una non conoscenza dei fondamenti della nostra identità che
ci tengono legati;

• curare i rapporti con le istituzioni pubbliche;
• rinnovare e calare nel cammino ordinario esperienze già consolidate che approfondiscono o

fungono da pretesto alle tematiche della cittadinanza: Giornata Per La Vita, Operazione SIP,
Settimana Sociale.


