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Pisa 23 settembre 2016  Il comunicato dell'Amministrazione
Comunale  Oltre 500 studenti tra scuole elementari, medie e superiori
guidati da 15 relatori hanno animato luoghi della città per l’evento zero
di CIVIC – festival dell’educazione al civismo organizzato
dall’associazione Civic e copromosso dal Comune di Pisa con il
patrocinio della Regione Toscana, ed il supporto e la collaborazione
dell’Università di Pisa è volto a promuovere e diffondere il senso
profondo del vivere sociale e dell’educazione al civismo come risorsa per
capire e comprendere la società. «Il progetto ha come obiettivo lo
sviluppo di politiche specifiche – ha dichiarato Laura Sirotti
ideatrice e coordinatrice scientifica del progetto  che si intrecciano con il protagonismo sociale, le
attività educative e comunicative che interessano la cura e il decoro degli spazi pubblici, i doveri civici,
l’accoglienza, la convivenza e la gentilezza». In questa prima edizione si parlerà di sostenibilità,
cittadinanza, diritti, Costituzione e politiche, anche di genere. Sotto, le foto di Michele Bianucci
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«Una idea che abbiamo subito accolto – ha detto l’assessora Marilù Chiofalo  e che nasce dall’esigenza
di fare della cultura dell’educazione intesa come coinvolgimento di tutta la comunità nel contribuire al
successo educativo e formativo di ciascuno. Vorremmo spronare tutti ad informarsi e a partecipare
perché il senso di una comunità sta proprio in ciò che ciascuno può fare e si impegna a fare». Un susseguirsi
di incontri, lezioni e laboratori con i ragazzi protagonisti che hanno affollato Palazzo Reale, il Polo
Carmignani e gli Arsenali Repubblicani. Proprio all’interno degli Arsenali e di supporto all’attività dei
bambini due mostre: la prima con le tavole originali del “Cammino dei diritti” , libro scritto da Janna
Carioli, illustrato da Andrea Rivola per Amnesty International ; la seconda Due destini, il diritto di nascere e
crescere”scritto da Renzo Di Renzo, illustrato da Sonia M.L. Possentini per Cuamm, un progetto di
divulgazione sul diritto alla salute e di cultura della salute. Le mostre saranno visitabili da sabato 24
settembre fino a venerdì 30 settembre all’interno dell’Atrio di Palazzo Gambacorti.
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Gli studenti delle superiori hanno invece potuto ascoltare una lezione del Professor Valerio Onida:
“Costituzione,cittadinanza,politica”. Nel primo pomeriggio altro luogo cittadino, la Biblioteca dei Cappuccini
per la lectio della vicepresidente del Senato Valeria Fedeli sul tema “Politiche di genere: strumenti e
pratiche quotidiane”. Una occasione di crescita rivolta alle nuove generazioni ed uno sprone per i più adulti
dopo l’evento zero si pensa già al programma della prossima edizione per quello che potrebbe diventare un
appuntamento fisso della nostra città.
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