
Egregio Presidente della Repubblica,

le scrivo questa lettera per portarLa a conoscenza di un progetto, che abbiamo chiamato 
“Cittadinanza e Costituzione”, rivolto agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado e a quelli della scuola secondaria di secondo grado, con il fine di far loro conoscere  
alcuni elementi della Costituzione Italiana e farli incontrare con diverse Associazioni di 
Volontariato del territorio.

L’idea di sviluppare questo progetto è nata nel 2009, dall’osservazione che una città come Pavia 
offriva molte possibilità formative agli adulti e ai bambini, ma ai ragazzi adolescenti erano (e sono 
tutt’ora) offerte poche occasioni di crescere e di formarsi come cittadini consapevoli.
Dalla collaborazione con alcuni rappresentanti dell’associazionismo pavese (Caritas, ACLI, Casa 
del Giovane - http://www.casadelgiovane.eu -...) è nata l’idea di creare dei percorsi di educazione 
alla cittadinanza attiva, a partire dalle sollecitazioni contenute nella Legge 169/2008 che 
introduceva nelle scuole l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Fin da subito è apparso a 
tutti chiaro che la finalità educativa di far incontrare gli studenti con il volontariato esige che le 
attività delle associazioni coinvolte debbano essere grautite.

L’ I.I.S. “A. Volta” di Pavia in cui insegno ha accettato di buon grado di diventare il promotore del 
progetto, la Comunità Casa del Giovane ha messo gratuitamente a disposizione i suoi spazi per 
accogliere gli studenti delle altre scuole. Nel frattempo altre associazioni di volontariato del 
territorio si sono unite per offrire sempre gratuitamente ai ragazzi laboratori interattivi, che mostrino
le finalità del proprio operato, in relazione al contenuti degli articoli della Costituzione Italiana. 
Così nella giornata per la quale sono iscritte, le classi di diverse scuole della provincia, raggiungono
la Casa del Giovane per partecipare, ognuna, a un percorso di tre laboratori condotti da tre delle 
associazioni presenti e a momenti formativi introduttivi e conclusivi comuni. 

Questa positiva sinergia ha consentito di rendere stabile e di far crescere nel tempo il progetto che si
appresta a vivere la X edizione e che attualmente conta sulla attiva collaborazione di 25 
associazioni (Casa del Giovane, ACLI, Ad Gentes, A.R.C.I., Associazione Ci Siamo Anche Noi, 
Associazione Filippo Astori, Associazione Movimento NoSlot, Banca Etica, Bottega Equo Solidale 
C.A.F.E., Caritas, Centro Servizi Volontariato, C.I.C.O.P.S Università di Pavia, Comitato Pavia-
Asti-Senegal, Commissione Cooperazione Internazionale Ordine degli Ingegneri, Cooperativa 
Sociale CAMBIAMO, C.R.I. Pavia, Emergency Pavia, GAS Pavia,  Intercultura, Legambiente, 
Libera, Staff Volta, Pax Christi Pavia, UNICEF e VISPE.); ha offerto 2.500 laboratori e ha visto 
coinvolti più di 20.000 studenti. Al seguente link si può consultare materiale informativo: 
https://drive.google.com/open?id=18Y5VlmTfz6f_qR76gHIZcZv5f5Ak5owB.

Dal momento che questa apprezzata iniziativa giunge alla X edizione, piacerebbe a me e a tutti i 
promotori del progetto averLa come nostra gradita ospite nel prossimo anno scolastico. Le 
chiediamo la disponibilità a raggiungerci a Pavia, in una data scelta in base ad altri impegni e   
magari conciliando viaggi già previsti in zone limitrofe. Sono assolutamente disponibile, supportato
anche dalla estesa rete di associazioni coinvolte nel progetto, a collaborare con le istituzioni per far 
funzionare al meglio la macchina organizzativa che la SuaVisita richiederebbe. Rimango a 
disposizione per ogni chiarimento. 

Nell’attesa di una sua cortese risposta, la ringrazio per la attenzione
e porgo Distinti Saluti. 

Pierluigi Penasa
promotore del progetto “Cittadinanza e Cosituzione” presso l’I.I.S “A. Volta” di Pavia. 
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