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GGLLII  SSTTUUDDEENNTTII//SSEE  DDEELLLL’’OODDPPFF  SSAANNTTAACCHHIIAARRAA  EE  DDEELL  MMAARRAAGGLLIIAANNOO  DDII  
VVOOGGHHEERRAA  AA  SSCCUUOOLLAA  DDII  PPOOLLIITTIICCAA::  
uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccoonnoosscceennzzaa,,  ddaallllee  aauullee  ddii  ssccuuoollaa  aallllee  aauullee  iissttiittuuzziioonnaallii..  
  
E’ stato di grande interesse il percorso formativo finanziato da Regione Lombardia 
nell’ambito del programma di Sovvenzione Globale Learning week, presentato 
dall‘Istituzione ODPF Santachiara di Voghera . 
Il progetto ha coinvolto 29 ragazzi e ragazze provenienti da classi ed aree differenti 
dell’Istituto Santachiara e Maragliano di Voghera. 
Il corso è nato dalla consapevolezza della scarsa attenzione e limitata conoscenza che i 
giovani studenti e studentesse hanno nei confronti delle istituzioni, non solo nazionali 
e/o comunitarie ma anche regionali e locali. E’ apparso quindi di grande attualità ed 
utilità, proporre un corso di L.W. che “ribaltasse” in modo nuovo, creativo ed 
interdisciplinare, l’approccio ad una “conoscenza” non solo scolastica ma acquisita nei 
luoghi decisionali, con la possibilità di incontrare e discutere con i funzionari delle 
Istituzioni, sindaci, consiglieri, assessori e parlamentari. 
Il risultato ottenuto è stato la traduzione, nella quotidianità, di un percorso vissuto “in 
diretta” e, realmente “compreso” e condiviso nella sua interezza, sia dagli studenti e 
studentesse partecipanti, sia dai docenti, per una visione integrata della vita politica del 
Paese e dello Spazio Europeo. 
Un percorso civico e di conoscenza storico-artistica e, contestualmente, attuale, che ha 
indotto a comprendere, in maniera partecipata, come la stesura della carta 
costituzionale, iniziata sessantaquattro anni fa, renda attuali i grandi valori di cui gli 
italiani chiedevano con forza il riconoscimento, quali i concetti di libertà, uguaglianza, 
giustizia, diritto allo studio ed al lavoro, diritto ad esprimere liberamente le proprie idee; 
valori ancora oggi più che mai  attuali su cui delineare la crescita personale, scolastica, 
professionale di ciascun giovane studente/sa. 
Grazie  al sistema DOTE messo in atto da Regione Lombardia, i giovani  cittadini 
potranno, quindi avvalersi, per il futuro,  di uno strumento innovativo per riconoscere 
concretamente il valore della vera convivenza civile, che codifica esigenze essenziali e 
garanzie nei confronti dei cittadini italiani, affinché  il Paese Italia possa crescere nella 
democrazia e nella liberalità.  
Attraverso questa sperimentazione si è contributo a far comprendere che tutto ciò che i 
partecipanti fanno quotidianamente, tutte le parole che dicono, i viaggi che 
intraprendono, i libri che leggono, le ore che passano davanti alla televisione /o al 
computer e/o quelle dedicate allo studio, allo sport, al gioco, tutto questo è consentito 
da una “semplice” carta costituzionale. Senza di essa, senza i sacrifici fatti dalle 
generazioni precedenti, oggi questi diritti e questa quotidianità sarebbe differente, non ci 
sarebbe libertà, molti non potrebbero studiare, non tutti potrebbero apertamente 
esprimere le proprie opinioni. 
Con l’approccio dialogico e poi “vissuto” e “partecipato” degli organismi ed organi istituzionali 
a vario livello e la conoscenza diretta di parlamentari, gli studenti hanno acquisito anche capacità 
relazionali ed interpersonali, autodeterminazione e maggiore consapevolezza delle proprie 
capacità “oltre la scuola”. 
Il percorso di studio ha avuto diverse tappe : 
dalla conoscenza “in diretta” dell’istituzione locale -Comune di Voghera, con  neo-
sindaco Carlo Barbieri e la consigliera Antonella Lottini; alla conoscenza del Consiglio 
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Regionale della Lombardia con simulazione di seduta consiliare e la conoscenza del 
Presidente del Consiglio De Capitani e dei funzionari regionali 
Spostandosi nella capitale, la conoscenza “in diretta” dell’istituzione nazionale – Senato 
della Repubblica ed un incontro con i parlamentari, onorevole deputato Franco Stradella 
e Senatore Enrico Pianetta e la conoscenza “in diretta” dell’istituzione europea 
attraverso giochi di ruolo e simulazioni allo Spazio Europa dell’Ufficio di rappresentanza 
in Italia della Comunità europea 
Il percorso si è concluso con una giornata nella Roma politica, attraverso un’attività di 
orienteering nei palazzi del potere di Roma. 
Un’esperienza “INCREDIBILE”come hanno scritto i partecipanti alla fine del percorso. 
 
 

 
 
Foto di gruppo in consiglio regionale - Milano 
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Incontro con i parlamentari - Roma 
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Giochi e role play allo Spazio Europa - Roma 


