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Nel 2000, con i col le ghi del Col le gio e del Di ret to rio di Glrt, lan ciam mo l’ini zia ti va po po la re ge- 
ne ri ca “Ri sco pria mo la ci vi ca nel le scuo le”. Sul si to http://www.la ci vi cain ti ci no.ch si può tro va re il
Rap por to del la Com mis sio ne sco la sti ca di al lo ra. È stu pe fa cen te con sta ta re, leg gen do lo, che sul te ma
si è di bat tu to per de cen ni e, pur trop po, con ri sul ta ti non pro prio sod di sfa cen ti. Tan to che, qua si ven ti
an ni do po, i cit ta di ni fir ma no di nuo vo un’ini zia ti va che mi ra a rag giun ge re so stan zial men te gli stes si
sco pi. Su di es sa, “Edu chia mo i gio va ni al la cit ta di nan za”, sa re mo chia ma ti ad espri mer ci il pros si mo
24 set tem bre. Nel pas sa to l’edu ca zio ne ci vi ca era già una ma te ria a sé stan te al lor quan do fu de ci so di
“in cor po rar la” nell’in se gna men to del la sto ria. Scel ta che non fu cer to pa gan te se, nel 2000, riu scim- 
mo a rac co glie re 11’365 fir me va li de per “ob bli ga re” lo Sta to a rein tro dur re l’ora di ci vi ca nel le scuo le.
La com mis sio ne sco la sti ca di al lo ra scar tò l’idea dell’ora set ti ma na le ri cor ren te, con si de ra ta po co ef fi- 
ca ce, e pro po se una so lu zio ne al ter na ti va che sfo ciò nell’in tro du zio ne dell’art. 23a del la leg ge del la
scuo la, che va le la pe na ci ta re: “Nel le scuo le me die, me die su pe rio ri e pro fes sio na li de vo no es se re as- 
si cu ra ti l’in se gna men to del la ci vi ca e l’edu ca zio ne al la cit ta di nan za. I pro gram mi, le mo da li tà d’in se- 
gna men to e la re la ti ve va lu ta zio ni so no sta bi li ti dai re go la men ti che di sci pli na no i sin go li or di ni di
scuo la. Il prin ci pio del la neu tra li tà dell’in se gna men to de ve es se re ga ran ti to”. La Com mis sio ne for mu- 
lò de gli in di riz zi ge ne ra li qua li l’in vi to al Di par ti men to com pe ten te ad in co rag gia re la trat ta zio ne di
te ma ti che “ci vi che” nell’am bi to dei pro gram mi d’in se gna men to del le di ver se ma te rie; che, dal la ter za
me dia in poi, le va rie se di sco la sti che in se ris se ro ob bli ga to ria men te dei mo men ti de sti na ti al la co no- 
scen za del le isti tu zio ni e fos se isti tui to l’ob bli go per la Di re zio ne e il Con si glio di clas se di in clu de re
nel la pro gram ma zio ne an nua le al cu ne gior na te o mez ze gior na te de di ca te a te ma ti che di edu ca zio ne
ci vi ca, de si gnan do a ta le sco po uno o più do cen ti re spon sa bi li. Da gio va ni idea li sti ri te nem mo che si
sa reb be da to se gui to a quan to da noi po stu la to e con cre tiz za to nel rap por to com mis sio na le, ma co sì
pro prio non fu. Nel 2012 un rap por to del la Sup si, “Cit ta di ni a scuo la per es ser lo nel la so cie tà”, evi- 
den ziò un qua dro in “tin te per lo me no chia ro scu re”. Fran co Ce lio (re la to re del rap por to nel 2001) in- 
ter ro gò con al tri par la men ta ri il Go ver no, nel di cem bre 2012, su “che fa re per l’edu ca zio ne ci vi ca” e lo
stu dio spin se nuo vi cit ta di ni a de po si ta re l’ini zia ti va sul la qua le an dre mo a vo ta re. Bi so gna da re at to
a Ce lio che nell’in tro du zio ne al lo stu dio Sup si fe ce un’au to cri ti ca qua le re la to re del rap por to del 2001.
Ave va pec ca to, co me noi gio va ni li be ra li, di ec ces si vo ot ti mi smo nel pen sa re che la scuo la fos se in
gra do di da re una ri spo sta in ter di sci pli na re ad un’esi gen za (l’edu ca zio ne al la cit ta di nan za) che in ter- 
di sci pli na re do vreb be es se re per sua na tu ra. Nel re cen te di bat ti to in Gran Con si glio gli op po si to ri al la
nuo va ini zia ti va han no in fat ti evi den zia to pro prio l’in ter di sci pli na ri tà del la ma te ria, ma l’espe rien za
in se gna, e il rap por to al le ga to ne è la pro va, che la scuo la non è in gra do (o non vuo le) ga ran tir la. Vi- 
sta l’espe rien za, l’in se gna men to ef fet ti vo del la ci vi ca può es se re con cre tiz za to uni ca men te ri co no scen- 
do la co me ma te ria con no ta a sé stan te. De ve es se re uno stru men to da to ai gio va ni af fin ché im pa ri no
ad orien tar si li be ra men te, de mo cra ti ca men te e con sa pe vol men te nel le lo ro scel te di cit ta di ni. L’edu- 
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ca zio ne “crea” un uo mo ac cor to, l’edu ca zio ne ci vi ca un cit ta di no con sa pe vo le. Il fat to che og gi ogni
cit ta di no si po trà espri me re su que sto te ma è pro prio il pri mo pas so nel la giu sta di re zio ne.

* già pre si den te del Col le gio pre si den zia le di Glrt, pri ma fir ma ta ria dell’ini zia ti va po po la re ge ne- 
ri ca “Ri sco pria mo la ci vi ca nel le scuo le” del 23 mar zo 2000


