Cittadinanza attiva, educazione e giovani sono al centro del progetto nazionale promosso da
WeWorld, “Exponi le tue IDEE!”, progetto nato nell’anno scolastico 2014 – 2015, che si svolge
attraverso confronti fra squadre di studenti delle scuole superiori di secondo gradodi tutta Italia
sotto forma di dibattiti strutturati, alla presenza di giudici qualificati.
I ragazzi impegnati si trovano a doversi sfidare argomentando e sostenendo con opportune ricerche,
prove e documenti la posizione pro o contro di un determinato tema da dibattere; solo una delle due
squadre risulta vincitrice, dimostrando la validità della propria argomentazione su quella avversaria.
La metodologia del dibattito ha come obiettivo quello di rendere le scuole e i territori protagonisti
del dibattito nazionale su tematiche di attualità come esercizio partecipato di democrazia e di
cittadinanza e rappresenta un valore aggiunto ed una innovazione perché permette, negli studenti, lo
sviluppo di competenze e conoscenze spesso trascurate, per mancanza di tempo e di risorse, nei
tradizionali programmi didattici(parlare in pubblico, argomentare, contro argomentare). Non meno
importante, questa metodologia favorisce lo sviluppo della capacità di collaborare con i compagni,
competere più per imparare che per vincere e rispettare regole condivise in un contesto
democratico.
In un contesto Italiano ed Europeo sempre più caratterizzato da populismi e comportamenti poco
concilianti, ora più che mai è necessario fare di tutto per dare voce e sviluppare il senso critico e il
senso di cittadinanza delle persone. WeWorld ha voluto proprio lavorare su questo, partendo dai
ragazzi.
I temi scelti, temi globali di grande attualità (uguaglianza di genere, diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, diritto al cibo, migrazioni e sviluppo, migrazioni, diritti civili economici e politici,
questioni ambientali ecc) e la metodologia del dibattito favoriscono una apertura mentale a
questioni centrali nel mondo contemporaneo. I temi afferiscono a queste tre aree:
A. L’Europa, il mondo, la cooperazione ed i temi globali ed internazionali.
B. Diritti, questioni etiche e di cittadinanza
C. Ambiente, salute, sviluppo
L’urgenza, che stava e sta tuttora alla base del progetto “Exponi le tue IDEE”, è stata quella di
rendere le scuole (ragazzi e insegnanti) e in generale tutto il territorio, protagonisti del
dibattitonazionale su tematiche di grande attualità, come esercizio partecipato di democrazia e di
cittadinanza attiva.
Solo attraverso la conoscenza di questi temi e la discussione su di essi, si potrà avere ragazzi in
grado di sviluppare una propria etica civile, scevra da ogni pregiudizio e condizionamento esterno.
L’emergenza che si presenta in questi anni è proprio quella di riuscire a coinvolgere la cittadinanza
e non permettere che si parli più di singoli cittadini ma di una società civile, che pensa e che discute
di ciò che gli accade intorno, in modo democratico e partecipato.
In un epoca in cui sempre più importanza è data al singolo e non alla collettività, in cui nessuno
riesce più a sentirsi coinvolto all’interno della società in cui vive; vedere ragazzi che si informano,
dibattono e sostengono un contradditorio su temi quali quote rosa, gestione dei rifiuti, reddito di
cittadinanza, energie rinnovabili; fa capire quanto siano importanti i progetti come “Exponi le tue
IDEE”.
Ma non è solo una “pratica di cittadinanza attiva” che WeWorld si propone di portare avanti con il
suo progetto; è anche una “pratica educativa”. Educazione al dibattito, alle buone pratiche oratorie,
alla ricerca, all’analisi, al rispetto della persona che ti sta davanti e alla collaborazione fra
compagni.
E infine, “Exponi le tue IDEE” si pone come obiettivo, attraverso la pratica del dibattito, di aiutare i
giovani a sviluppare competenze e conoscenze spendibili a livello sia scolastico che
extrascolastico, in linea con le competenze trasversali dello studente definite a livello di Unione
Europea.

