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I temi affrontati dai Club di Puglia e Basilicata, guidati dalla Vice Governatrice Elena, sono di 

grande impegno psicologico ed etico, tutti miranti al benessere dell’individuo e della società in cui 

vive. 

Racchiuderei tutti i temi in una sola espressione, mutuata dalle Encicliche papali. Più volte Papa 

Francesco è tornato sulla “cultura della cura” e ci ha invitato a diventare profeti e testimoni per 

colmare le disuguaglianze sociali, gli errori, le cattiverie umane, la superficialità dei sentimenti, 

l’indifferenza. 

Dobbiamo fare comunità, in cui l’io si trasforma in noi, presenti dovunque individuiamo un 

bisogno psicologico o materiale. Sottolineo che i nobili sentimenti, di cui dobbiamo essere 

portatrici, hanno anche bisogno di essere guidati, nella speranza di raggiungere la pace e la giustizia 

sociale capaci di guardare dove il bisogno è più eclatante. Un mondo ideale di cui già Platone 

parlava in un lontanissimo passato. E se la via per raggiungere la pace e la giustizia sociale fosse 

nella possibilità della cultura trasmessa a scuola? Insegnare vuol dire trasmettere valori, a 

cominciare dalla capacità critica di confrontare le diverse opinioni, senza forzarle o ridicolizzarle 

come tipico dei giovani, preferibile al recepimento meramente passivo, da tenere a bada non con la 

bacchetta del maestro, ma col metodo socratico di fare domande. 

Tra i services merita una particolare attenzione la importanza data all’educazione civica e al suo 

ritorno nelle aule scolastiche. Il cambiamento delle future generazioni deve nascere da una 

educazione civica, educazione che negli anni sembra essere stata dimenticata. L’individuo educato 

riconoscerà i suoi diritti e avrà la consapevolezza che tali diritti lo impegnano anche a compiere dei 

doveri verso la società che lo ospita e che fa di lui un cittadino, non solo nel suo ambiente, ma nel 

mondo circostante. 

Aldo Moro, da Ministro della Pubblica Istruzione, aveva voluto che lo studio dell’educazione 

civica fosse obbligatorio, con la previsione di 33 ore di insegnamento annuale, nella scuola primaria 

e alle medie, dedicate prevalentemente all’educazione, al rispetto della persona, dell’ambiente, delle 

cose, all’educazione al bello e alla legalità. Per poi passare alle superiori, all’approfondimento della 

conoscenza delle istituzioni italiane ed europee, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché delle 

regole democratiche. 

Da quanto detto, sono sempre più convinta che tutto può essere realizzato e migliorato. A noi 

donne affiderei il cammino del cambiamento dal momento che rappresentiamo l’intelligenza 

dell’amore, la capacità di comprendere e di risolvere i problemi più ostici della vita e, pertanto, 

capaci di comprendere il mondo circostante, che ci vuole fattive e operative, come le innerine di 

Puglia e Basilicata. 

 


