
A sinistra il tavolo di relatori; a destra i partecipanti al convegno

La strada verso una parteci-
pazione più attiva e responsa-
bile in merito alle scelte che ri-
guardano la collettività da par-
te dei cittadini e verso una ge-
stione più efficiente e consa-
pevole della “res publica” da
parte delle istituzioni passa at-
traverso la “democrazia deli-
berativa”.

Questo è quanto emerso
dalla prima parte del progetto
“SpeDD – Sperimentazione di
Democrazia Deliberativa”, i cui
risultati sono stati illustrati lo
scorso 29 settembre nel corso
di un convegno presso la sede
dell’Ain di Novara. Promosso
dall’Associazione onlus Terri-
torio e Cultura con il sostegno
della Fondazione Cariplo e
realizzato, nella fase pilota,
con la collaborazione del Co-
mune di Novara, della Caritas
diocesana, dell’Università del
Piemonte Orientale, del Cen-
tro di Cultura – Gruppo di ope-
ratori dell’Università Cattolica
e del Centro di Solidarietà San
Francesco alla Rizzottaglia, il
progetto ha avviato un’indagi-
ne conoscitiva in merito a te-
mi di grande interesse inter-
cettando un campione rappre-
sentativo della cittadinanza
novarese, e a breve partirà la
seconda fase, della durata di
tre anni.

Cento cittadini novaresi,
differenziati per età, genere,
nazionalità, titolo di studio,
occupazione e quartiere di
provenienza sono stati sele-
zionati per la costituzione di
un’agorà deliberativa, ovvero
di un luogo di incontro in cui
riunirsi e, attraverso la parte-
cipazione a tavoli di lavoro,
condividere idee, opinioni, in-
formazioni, sensibilità ed
esperienze su specifiche tema-
tiche di interesse pubblico.
«L’obiettivo del progetto è la co-
struzione di un metodo che
promuova la coesione sociale,
intesa come coscienza della
propria appartenenza ad una
società più estesa della propria
famiglia o delle proprie fre-
quentazioni abituali, com-
prendendo la comunanza di

problemi e la titolarità di una
responsabilità ulteriore a quel-
la individuale», ha ricordato la
moderatrice Franca Franzoni,
vicepresidente dall’Associa-
zione onlus Territorio e Cultu-
ra, secondo cui «l’indagine
pubblicata nel libro a cura di
Giacomo Balduzzi e Davide
Servetti ha mostrato come i no-

varesi desiderino fortemente ri-
costruire il dialogo sociale at-
traverso occasioni di confronto
atte a coniugare in un circolo
virtuoso “discorso” ed “azio-
ne”».

L’utilità della democrazia
deliberativa è stata ricono-
sciuta anche dai politici nova-
resi intervenuti alla serata: il

sindaco Andrea Ballarè, l’as-
sessore comunale alla Cultura
Paola Turchelli, il consigliere
regionale Domenico Rossi e la
parlamentare Franca Biondel-
li hanno testimoniato la loro
missione di amministratori,
quotidianamente divisi tra
l’ascolto dei problemi e delle
istanze dei cittadini e l’attua-

zione e comunicazione delle
iniziative politiche. In rappre-
sentanza del mondo accade-
mico l’economista Eliana Bai-
ci, direttore del Dipartimento
di Studi per l’Economia e
l’Impresa dell’Università del
Piemonte Orientale a Novara,
ha rivendicato i benefici eco-
nomici della democrazia deli-

berativa, «capace di rafforza-
re la coesione sociale attraver-
so una partecipazione attiva
al mercato del lavoro ed il giu-
sto diritto all’istruzione per
tutti i cittadini» mentre il so-
ciologo Mauro Magatti, do-
cente presso l’Università Cat-
tolica di Milano, ha sottoli-
neato che «la partecipazione
democratica, per non essere
sterile, deve pervenire attra-
verso l’intervento catalizzato-
re di un mediatore ad una de-
cisione condivisa in grado di
incidere effettivamente sulla
realtà e di non tradire la fidu-
cia dei cittadini». 

A chiusura del convegno, il
nostro vescovo Franco Giulio
Brambilla ha ricordato che
anche la Chiesa novarese è at-
tualmente impegnata in una
forma di democrazia delibe-
rativa, il Sinodo, ed esortato
tutti «a fare pratica per passa-
re da una società “dissipativa”
ad una società “generativa”».

andrea daffara

«La discriminazione che
viene fatta a nostro danno è
sempre più evidente» lo di-
ce la presidente regionale
dell’Agesc (Associazione
Genitori Scuole Cattoliche)
Giulia Bertero dopo l’as-
semblea regionale dell’as-
sociazione lo scorso sabato
27 settembre. 

«Gli stessi assegni di stu-
dio permettono di fatto solo
ai genitori della scuola sta-
tale un contributo per i li-
bri, le spese di trasporto e le
attività didattiche, dal mo-
mento che chi opera la scel-
ta della scuola paritaria già
richiede l'assegno per le spe-

se di iscrizione e frequenza
(esiste una sola opzione
possibile nel Bando) e che
questo copre solo in parte la
spesa a carico delle fami-
glie. Pare di intendere che la
libera scelta educativa ven-
ga declinata quale privile-
gio e non quale diritto»,
prosegue Bertero.  

Bertero auspica che
«l'attuale amministrazione
Regionale non riduca l'inve-
stimento economico sulla li-
bera scelta educativa ma
anzi riconosca nelle scuole
paritarie, non solo materne,
ma di ogni ordine e grado,
l'importanza per tutto il si-

stema pubblico di istruzio-
ne. Vale ricordare le recenti
dichiarazioni del Ministro
dell'istruzione Giannini che
sottolineano come il termi-
ne “pubblico” non presup-
pone la gestione da parte
dello Stato ma significhi let-
teralmente “per il popolo”.
Assicuriamo come sempre la
nostra collaborazione al
Consiglio Regionale che do-
vrà assumere le opportune e
sollecite decisioni per il be-
ne delle famiglie piemontesi
che liberamente scelgono la
scuola pubblica paritaria
con le più  fondate motiva-
zioni».

Il Consiglio Regionale ha approvato oggi all'unanimità la mozione
che impegna la Giunta a mettere in campo tutte le azioni necessarie
affinché si arrivi al riutilizzo sociale del “Castello di Miasino, confi-
scato al crimine organizzato. «Bisogna agire subito.E va affermata coi
fatti la legalità e dare seguito alla confisca del 2007», ha dichiarato il
consigliere regionale Domenico Rossi primo firmatario della mozio-
ne. Ora la partita passa nelle mani della giunta Chiamparino che do-
vrà farsi promotrice di un progetto concreto di riutilizzo del castello.

«E’ inammissibile che un bene sequestrato a un camorrista non sia
ancora tornato nelle mani dei cittadini e sia gestito da una società ri-
conducibile ai suoi famigliari», ha proseguito Rossi. «La Regione dia
la disponibilità a farsi carico della situazione, restituirà così anche di-
gnità e credibilità alle nostre Istituzioni».

«In questo contesto è bene evidenziare anche l’aspetto simbolico che
nella costruzione dell’identità collettiva è fondamentale: i beni non so-
no solo un’occasione “per fare cassa”,ma devono diventare il segno del-
la forza delle Istituzioni che tornano in possesso di ciò che con la for-
za, la violenza, il sopruso è stato tolto ai cittadini. Devono diventare
luoghi in cui portare le scolaresche per raccontare la storia di un’Italia
che esiste e resiste».

Presentati i risultati di un progetto nel capoluogo che ha visto il coinvolgimento dei cittadini sui temi amministrativi della città
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Il Castello di Miasino torni
alla comunità: mozione in regione

del consigliere Rossi

Agesc: «Dalla Regione più
attenzione alle paritarie»
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