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PER USCIRE DALLA CRISI, RIPARTIAMO DALLA 
SCUOLA E DALL'EUROPA !  
 
Questa mattina avvieremo in Piazza Municipio a Campobasso e in altre cento città italiane, la 
raccolta delle adesioni su una petizione da inoltrare al Ministro della Pubblica Istruzione, per 
difendere, salvaguardare e potenziare la scuola, la formazione, l'economia della conoscenza, 
l'innovazione, i talenti e le competenze connesse con le nuove dimensioni comunitarie. L'evento è 
promosso dall'Associazione PrimaPersona coordinata dal Presidente Vicario del Parlamento 
Europeo On. Gianni PITTELLA e dalla Fondazione " Angelo VASSALLO" il Sindaco degli 
Ecologisti Democratici della provincia di Salerno ucciso dalla camorra perchè si opponeva a 
progetti di cementificazione selvaggia sul suo  territorio. All'iniziativa aderiscono diverse 
organizzazioni giovanili, patronati, movimenti studenteschi e comitati, con lo scopo di scuotere le 
coscienze dei cittadini e mobilitarli in positivo su un obiettivo concreto, serio e di lungo respiro. 
La proposta ha un titolo eloquente " RIPARTIAMO DALLA SCUOLA E DALL'EUROPA" e mira 
a introdurre l'obbligatorietà dello studio della materia di EDUCAZIONE CIVICA  fin dai primi 
anni scolastici per formare i ragazzi alla cittadinanza europea, con l'insegnamento delle regole 
istituzionali e di elementi del diritto nazionale e comunitario. Il futuro sarà sempre più globalizzato 
e i giovani italiani vanno preparati a vincere questa sfida con una scuola pubblica di qualità, 
innovativa e dotata di personale e mezzi, proiettata e integrata sempre più in una dimensione 
europea e sovranazionale.  Per agevolare tale risultato la petizione sollecita il vincolo dello studio di 
almeno due lingue comunitarie in tutti gli Istituti Secondari Superiori così che i nostri studenti siano 
pronti a misurarsi con i loro coetanei dell'Unione Europea senza timori o deficit formativi 
strutturali. 
Aderisco convintamente all'appello che mi ha rivolto il Presidente Vicario del Parlamento di 
Strasburgo On. Gianni PITTELLA perchè avverto la necessità di rilanciare una mobilitazione dal 
basso dei cittadini con un protagonismo diretto degli stessi su questioni strategiche che attengono il 
futuro delle nuove generazioni, recuperando pensieri lunghi e obiettivi alti. Non ci sarà qualità della 
vita, crescita economica, tutela sociale e progresso civile, al di fuori di una dimensione europea, e 
prima ci attrezziamo culturalmente in questa direzione e maggiori opportunità offriremo alle future 
generazioni. E nessuna competizione globale potrà mai essere vinta da un paese privo di materie 
prime come l'Italia se non si investe sul talento dei ragazzi, sulla qualità della scuola pubblica, sulla 
formazione permanente, sull'integrazione scuola - lavoro, sull'educazione degli adulti, sul 
potenziamento delle strutture educative e sul miglioramento delle nostre Università. La crisi si può 
sconfiggere nel medio-lungo termine seguendo questa strada e non dobbiamo mai abbandonare i 
giovani al loro destino privandoli dell'accesso al sapere, altrimenti tutti noi, ne pagheremo le 
conseguenze con un arretramento culturale, civile ed economico che ne sarà la naturale 
conseguenza. 
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