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l'Agorà si è svolta con un'esposizione dell'argomento sotto tre punti di vista: demografico e
sociologico, portato avanti dal professor Alessandro Rosina; giuridico, di cui ha parlato il
professor Andrea Pertici; infine, politico-partitico, analisi svolta dall'onorevole Chiara
Gribaudo, responsabile giovani del Partito Democratico. Dopo l'esposizione dell'argomento è
stata lasciata parola a ragazze e ragazzi che frequentano le scuole.

Dal dibattito nato in questa sede, sono uscite posizioni diverse, spesso anche in contrasto
con quanto detto prima dai professori e dall'onorevole, che hanno portato a conclusioni che
non si limitano a influire sulla vita elettorale e politica delle persone che frequentano la
scuola dell'obbligo, ma che vanno a colpire tutta una fascia di popolazione più giovane,
accomunata da stesse problematiche e potenzialità.

Le proposte nate in questa sede mirano ad ampliare il coinvolgimento dei giovani nella
politica partitica attiva, sia attraverso un loro maggiore coinvolgimento nelle elezioni, sia
tramite un loro avvicinamento alle iniziative di partito.

Ho 16 anni e voglio votare
Il voto ai sedicenni è utile? Forse. Necessario? Sì. Abbastanza? Sicuramente no.
L'allargamento del voto a una fascia di età più ampia è visto come un processo necessario,
dovuto a un'esigenza demografica che vede l'Italia diventare un Paese sempre meno alla
portata dei giovani. Spesso si è parlato di invecchiamento della popolazione, ponendo
appunto l'accento sugli anziani, ormai la fetta dominante della nostra cittadinanza. È ora che
la rotta si inverta e si pensi più al nostro futuro, ricordando, però, che allargare il voto è solo
una pezza e non il rimedio.

Verso una scuola più attuale
Il voto può essere un'esperienza estremamente formativa nella vita dei più giovani: già solo
allargare lo strumento del voto a persone che ancora frequentano la scuola, può portare a
una maggiore consapevolezza di quella che è la politica partitica, portandole a informarsi di
più e magari a un loro maggiore partecipazione alle elezioni, anche una volta uscite dalle
scuole. Questa speranza, però, non basta: un progetto che miri a un processo di
allargamento dell'elettorato attivo deve essere per forza affiancato da una proposta volta a
introdurre un percorso di istruzione alla cittadinanza e all'attualità. Nel corso dell'agorà si è
anche parlato su come dovrebbe svolgersi questo percorso:
• cittadinanza e attualità dovrebbe essere prevista come una materia a sé stante;
• tale materia dovrebbe essere insegnata a partire dal primo anno delle scuole superiori,
prevedendo almeno 1 ora di insegnamento settimanale;
• il programma dovrebbe essere previsto dal Ministero dell'Istruzione e non dalle singole
scuole e dovrebbe dare un'istruzione generale su un funzionamento dello stato sotto un
profilo giuridico ed economico, oltre che prevedere lezioni su tematiche legate all'attualità;



• oltre alle ore di lezione, ogni singola scuola dovrebbe prevedere percorsi formativi che
coinvolgano ospiti esterni, legati alle tematiche discusse nel programma (professori
universitari, giornalisti, etc.);
• sarebbe interessante prevedere, all'interno delle scuole, delle ore di dibattito tra candidate
e candidati di diversi partiti al momento delle elezioni, in modo da coinvolgere e rendere più
consapevoli gli e le studenti.

Facciamo partecipare chi può già votare, rimuovendo gli ostacoli che gli
impediscono di partecipare al voto
Il coinvolgimento dei giovani è spesso ostacolato da impedimenti di natura economica,
temporale o dovuti dal disinteresse nei loro confronti delle strutture che maggiormente
dovrebbero coinvolgerli. Questa proposta mira a impegnare il partito nel rimuovere questi
ostacoli.
Per una maggiore semplificazione, abbiamo voluto citare alcune proposte ricollegate a
questa:
• adottare una nuova legge sulla cittadinanza che dia diritto al voto a chi nasce sul suolo
Italiano da cittadini stranieri (Ius soli);
• permettere il voto a cittadini fuorisede per motivi di lavoro, studio o lavoro (proposta voto
dove vivo);
• reintrodurre il finanziamento pubblico ai partiti per garantire la partecipazione alla vita
politica anche a chi non se lo può permettere;
• garantire il voto digitale all'interno della politica universitaria e ripensare il periodo delle
elezioni universitarie come non coincidente con quello delle sessioni d'esame, in modo da
garantire una maggiore partecipazione.


