
24

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
00

8
G

IO
VA

NI

Dalla collaborazione tra la Consulta regio-
nale dei Giovani e la rivista nazionale 
Zai.net, è nato Zai.net Piemonte. A di-

stanza di dieci anni dalla sua fondazione a Tori-
no, la rivista torna dunque con un’edizione tutta 
piemontese: sedici pagine interamente scritte 
dagli studenti delle scuole superiori del Piemon-
te, che raccontano la loro realtà con articoli, in-
terviste e foto. 
Una parte della rivista è dedicata all’approfondi-
mento di un tema speciale. Per il primo numero, 
uscito a maggio 2008, è stata scelta la Costitu-
zione, di cui ricorre quest’anno il sessantesimo 
anniversario, mentre il secondo, in distribuzione 
da settembre, sarà dedicato al lavoro. Nel resto 
della pubblicazione si parla delle eccellenze nel-
la scuola, di eventi culturali, di musica, di sport, 
oltre che delle attività della Consulta. Zai.net Pie-
monte, nato per avvicinare l’istituzione regionale 
agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, è di-
sponibile online ed anche sul sito della Consulta 
Giovani. 
In occasione di ogni uscita, i ragazzi della Con-
sulta hanno deciso di organizzare un evento 
pubblico, da tenersi ogni volta in una provincia 
diversa del Piemonte. Il primo, Per una sana 
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e robusta Costituzione, si è tenuto il 4 giugno 
all’Ambrosio Cinecafé di Torino; il secondo ap-
puntamento, sul lavoro, è previsto per il mese 
di ottobre. Ad ogni evento sono dedicate tre 
puntate speciali di radio Zai.net, che vengono 
trasmesse su un network di radio locali e na-
zionali. 
L’obiettivo dell’incontro svoltosi in giugno 
all’Ambrosio è stato di offrire alle ragazze e ai 
ragazzi delle scuole superiori un modo “giova-
ne” e inconsueto per conoscere più da vicino la 
Costituzione italiana. 
Il vicepresidente del Consiglio regionale Rober-
to Placido, delegato alla Consulta, ha rilevato 
che “la Costituzione è scritta in modo semplice 
e comprensibile. I contenuti sono sempre attua-
li e testimoniano la lungimiranza di chi operò 
nell’assemblea Costituente”. Sono intervenuti 
i due vicepresidenti della Consulta dei Giova-
ni, Annalisa De Vitis e Vittorio Corelli. “Ai 
giovani del Piemonte chiediamo di segnalare le 
proprie istanze alla Consulta e di partecipare, a 
cominciare dalle iniziative per i sessant’anni della 
Costituzione” ha affermato De Vitis. “La Costitu-
zione non è solo un testo giuridico, ma una carta 
sgorgata dal popolo e da un’Italia in ginocchio” 
ha ricordato Corelli. 
L’incontro è stato moderato da Lidia Gattini, 
editrice di Zai.net. Lo scrittore Emiliano Poddi, 
docente alla Scuola Holden, ha letto testi tratti 
da Senza tregua di Giovanni Pesce, Una questio-
ne privata di Beppe Fenoglio e Per chi suona la 
campana di Ernest Hemingway. Ha partecipato 
l’assessore all’Istruzione della Provincia di Tori-
no, Umberto D’Ottavio. Il docente Saulle Pa-
nizza, ordinario di Diritto costituzionale presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Pisa, ha risposto ad una serie di domande de-
gli studenti torinesi delle seguenti scuole: Liceo 
classico Gioberti, Istituto tecnico per Geometri 
Alvar Aalto, Istituto tecnico Commerciale Sella, 
Liceo scientifi co Segré di Torino e Itis Casale. 
“Consiglio a tutti i giovani di leggere con atten-
zione i primi dodici articoli della Costituzione, che 
riguardano i principi fondamentali – ha spiegato 
il docente universitario Panizza -. I costituenti 
hanno ritenuto che il lavoro fosse l’elemento fon-
damentale della Repubblica. Il problema è quel-
lo dell’applicazione della Costituzione, ancora in 
parte non attuata. Prima di pensare a modifi carla, 
bisognerebbe applicarla”. 
Per saperne di più, consultare il sito 
www.consiglioregionale.piemonte.it/giovani.
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Non solo il Parlamento europeo e quelli 
nazionali, ma anche le Assemblee  regio-
nali hanno avviato iniziative per spiegare 

ai giovani come funziona l’attività legislativa e 
coinvolgerli. Ciò avviene con visite guidate nei 
Paesi dell’Unione europea e la creazione di as-
semblee regionali giovanili, che stimolano con 
la loro attività la produzione legislativa vera e 
propria dei Parlamenti senior. Il Piemonte è sta-
to uno dei precursori, perché da decenni attua 
queste politiche attraverso gli organismi consul-
tivi regionali e l’iniziativa “Ragazzi in Aula”. 
Un confronto tra le diverse esperienze in Italia 
ed in Europa è avvenuto venerdì 20 giugno 
nell’Aula di Palazzo Lascaris, con il semina-
rio internazionale Giovani e cittadinanza attiva: 
esperienze e cooperazione tra Assemblee regio-
nali, promosso dal Forum 2007 of European re-
gional Assemblies ed organizzato dal Consiglio 
regionale del Piemonte, attraverso la Consulta 
europea e la Consulta Giovani. Il Forum 2007 
è una emanazione della Calre, Conferenza dei 
presidenti dei Parlamenti regionali della Unione 
europea con poteri legislativi.
Il presidente del Consiglio regionale, Davide 
Gariglio, citando Konrad Adenauer, ha ricordato 
che “i padri fondatori avevano sottolineato come 
l’Unione dei Paesi europei dovesse diventare il 
luogo di rappresentanza degli Stati non per salva-
guardare gli interessi nazionali degli Stati membri, 
ma per promuovere gli interessi della Comunità. In 
questo senso, sono indispensabili le iniziative rivol-
te ai giovani per costruire la cittadinanza attiva”. 
La vicepresidente del Consiglio regionale Ma-
riangela Cotto, che ha presieduto la prima 
sessione dell’incontro, ha ricordato che “il semi-
nario di Torino rappresenta l’attuazione dell’im-
pegno assunto nel settembre 2007 al Forum di 
Strasburgo, passando dalle dichiarazioni politi-
che di cooperazione allo scambio concreto delle 
esperienze compiute. Il Consiglio regionale del 
Piemonte è orgoglioso del lavoro svolto con le 
scuole, non solo attraverso ‘Ragazzi in Aula’, ma 
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Partecipazione e cittadinanza attiva
anche con i concorsi per gli studenti sulla storia 
contemporanea e sull’Europa”.
Il componente dell’Uffi cio di presidenza e de-
legato alla Consulta europea Vincenzo Chiep-
pa, che ha presieduto la seconda sessione, ha 
sottolineato che la “cittadinanza attiva parte da 
un’identità condivisa non su base etnica, ormai 
assurda in Europa, ma su valori condivisi, quali 
la pace, i diritti e la partecipazione democratica. 
Occorre continuare a spronare i giovani a parteci-
pare e contribuire alla formazione della coscienza 
europea. Un buon riscontro di partecipazione si 
è registrato anche quest’anno in Piemonte, con 
l’adesione di oltre 2.200 studenti al concorso ‘Di-
ventiamo cittadini europei’ bandito dalla nostra 
Consulta“.
A nome delle Assemblee legislative sono inter-
venuti Alessandro Starnini, vice presidente 
del Consiglio regionale della Toscana; Jean-
François Istasse, presidente del Parlamen-
to della Comunità francese del Belgio; Pietro 
Pepe, presidente del Consiglio regionale della 
Puglia; Jesus Fernández Vaquero, vicepresi-
dente dell’Assemblea legislativa della Castilla-La 
Mancha (Spagna), Mario Pietracupa, presi-
dente del Consiglio regionale del Molise e Igor 
Chesnokov, rappresentante dell’Assemblea 
regionale di Arkhangelsk (Russia). Al termine 
dei lavori è stato approvato un documento fi -
nale nel quale è stato concordato di “migliorare 
lo scambio di informazioni sulle esperienze e le 
buone pratiche in materia di cittadinanza attiva 
dei giovani a livello delle Assemblee regionali eu-
ropee, per mezzo di strumenti di comunicazione 
e favorendo la messa in rete” e di “promuove-
re progetti di scambio di delegazioni di giovani 
tra le Assemblee regionali interessate, oltre che 
la collaborazione e gli scambi di funzionari che 
si occupano di cittadinanza attiva dei giovani”, 
connettendo queste esperienze con le azioni di 
altri organismi che operano su questi temi, dai 
Parlamenti nazionali alle istituzioni europee ed 
internazionali.




