
Introduzione

Matteo Segato, classe V tradizionale.

Buongiorno a tutti. E’ per noi un grande onore poter accogliere nella nostra scuola e
incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il senatore Antonio De Poli,
che vorremmo ringraziare fin da subito per la grande possibilità che ci hanno dato.
(Chiedo un applauso)
Da cosa nasce questo incontro?
A gennaio, la scuola stava lentamente ripartendo dopo il secondo inverno complicato
a causa del covid. Durante alcuni dialoghi con il preside e con l’altro rappresentante
di istituto Michele, ci siamo resi conto che questi due anni avevano “appannato” il
nostro animo. Ci sembrava di non essere più disposti a lottare per le cose in cui
credevamo, come il darsi da fare nello studio quotidiano, nello sport, nelle proprie
passioni. Un atteggiamento che non era solo di alcuni, ma era un sentimento
condiviso: due anni di pandemia ci avevano come spento.
Poi però è iniziata una svolta. Infatti, attraverso alcune esperienze scolastiche siamo
stati stimolati a ripartire. Ad esempio incontri con personalità, laboratori, lezioni con
discussioni e dialoghi aperti sull’attualità. La nostra scuola è stato anche questo: un
invito ad essere curiosi, a buttarsi, ad andare in fondo alle cose e farlo a partire da
ciò che la realtà ci impone. A partire da tali esperienze scolastiche ci siamo resi
conto che poteva valere la pena osare, crearsi delle opportunità, anche essendo
disposti al fallimento.
A fine gennaio, in particolare, abbiamo seguito passo passo un momento importante
del nostro paese: le elezioni del Presidente della Repubblica, dialogando tra noi e
con i nostri docenti. Questi momenti di approfondimento hanno fatto emergere una
considerazione: la realtà politica ci sembrava lontana e distante da noi, ma allo
stesso tempo importante, qualcosa con cui fare i conti, perché determina la vita di
ciascuno di noi.
Abbiamo perciò deciso di scrivere una lettera al Presidente del Senato invitandolo
nella nostra scuola, con queste parole:

A seguito di alcuni dialoghi nati nelle classi terminali della scuola, in concomitanza
con le elezioni del Presidente della Repubblica, è sorto in noi il desiderio di
comprendere e approfondire le ragioni dell’impegno politico, in un contesto come
quello attuale nel quale spesso la politica appare estremamente distante da noi
giovani. Pensando alla Sua alta responsabilità istituzionale e alle Sue origini che la
legano alla nostra città di Padova, vorremmo invitarla a venire a scuola nostra.

Era davvero una cosa troppo grande. Eppure ci abbiamo provato, non avevamo
nulla da perdere, ma, come vedete, il tentativo è andato a buon fine e oggi siamo
felici ed onorati di essere qui tutti riuniti per incontrarla.



Ci piacerebbe che questa esperienza di incontro con una personalità come lei, di
grande caratura istituzionale, dia quella stessa scossa che hanno dato quei giorni di
scuola. Vorremmo che essere qui ci trasmettesse un’energia tale, da tirare fuori dalle
proprie apparenti incertezze coloro i quali si sentono come ci siamo sentiti noi:
immobili e impauriti.
La realizzazione di questo incontro è come un esempio, un invito ad osare, e a non
aver paura di fallire: la soddisfazione che si trae dopo essersi presi dei rischi, è
incredibile.

Come ho già detto, l'incontro di oggi nasce dalla constatazione che il rapporto tra
giovani e politica è estremamente controverso, che tra noi e “il potere” sembra
esserci una distanza incolmabile. Ci appare un mondo a sé stante, lontano,
inaccessibile e di cui spesso non riusciamo a fidarci. Questo incontro vuole
accorciare questa distanza, dimostrare che le istituzioni ci sono, e vuole farlo
partendo dalle persone; perché siamo convinti che questo sia il giusto punto di
ripartenza. Abbiamo perciò preparato un paio di domande che ci stavano a cuore,
legate ai giovani e all’orientamento, che vogliamo porre al presidente Casellati ed
eventualmente in seconda battuta al senatore De Poli.

Speriamo davvero che tutti possano portare a casa qualcosa dall’esperienza di oggi.
Ma crediamo sia già così, già per il solo fatto di essere qui. Ora. Grazie.

Michele Piva, classe IV sperimentale

Gentile Presidente, i dati fotografano il disimpegno politico dei giovani in Italia e la
sfiducia verso le istituzioni politiche.Tra le ragioni, forse, la mancanza di proposte per
le nuove generazioni nel dibattito pubblico. La relazione tra la classe politica e le
nuove generazioni di cittadini è tutt'oggi complicata e dibattuta. Da un lato la prima è
spesso vincolata alla sua forma più tradizionale, che sembra di fatto incapace di
raccogliere istanze da trasformare in cambiamento. Dall’altro i giovani, regolarmente
accusati di disaffezione, disinteresse e pigrizia verso la vita partecipativa e il dibattito
politico. Il risultato è un sentimento di sfiducia reciproca, che rende di fatto il mondo
della politica totalmente distaccato dalla vita di tutti i giorni.
Di fronte a questo controverso rapporto tra giovani e politica, ci siamo chiesti invece
come si può stimolare i giovani a partecipare, ad impegnarsi per un desiderio,
un'idea, fino ad entrare nel mondo della politica? Vorremmo però una risposta
concreta, quasi personale. Quali sono i motivi o i fatti che hanno spinto voi,
presidente, a fare politica (nel senso alto del termine) e a servire lo stato? Che stella
polare tenete presente nel ruolo e nel compito che ricoprite?



Molti di noi oggi si ritrovano a dover scegliere cosa fare in un prossimo futuro.
Durante gli ultimi tre anni di liceo siamo stati esposti a numerose proposte di percorsi
per continuare i nostri studi o per entrare nel mondo del lavoro: ingegneria,
economia, scienze, e così via. Tuttavia, sembra che non sia nemmeno concepita
l'ipotesi di avviarsi verso la carriera politica. Sembra manchi questa ambizione o
questo spirito di servizio. Quello che forse ci è mancato è un esempio di come poter
entrare in politica e cosa concretamente vuol dire essere, ai diversi livelli, un politico
attivo. Impegnarsi attivamente per il paese è una scelta importante e spesso
significa anche esporsi o cambiare il proprio stile di vita.

Voi, presidente, siete stata impegnata in politica a diversi livelli. Quali sono i consigli
che dareste a un giovane che prova ad affacciarsi al futuro? Perchè tenga presente
anche questo percorso? C’è un momento migliore per entrare in politica? Che
sacrifici avete dovuto fare per continuare un percorso così lungo? Lo studio che
ruolo gioca? È importante studiare prima di poter entrare in questo mondo?


