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La percezione di un nuovo tempo e di un contesto dove la persona apprende e sviluppa un 
sentimento di appartenenza verso i fenomeni del territorio e piu’ in generale del mondo, coin-
cide con uno spirito che potremmo definire “luogo della cittadinanza”, nelle espressioni che 
nel quotidiano realizzano e delineano un possibile orizzonte di senso.
La cittadinanza, collega due elementi imprescindibili, recuperando in parte il significato greco 
di Politeia, che va oltre la definizione stessa di Polis e di Costituzione quale organizzazione 
e regolamentazione dello stato attraverso la partecipazione attiva e rappresentativa 
delle persone. Quella soggettiva, legata all’interiorità di ogni uomo e donna e quella 
sociale, che vede ricercare migliori pratiche di relazione e vita comunitaria, 
soprattutto uscendo dal contesto di una modernità vissuta con spregiudicatezza, 
pensando ai divari economici ancora esistenti e allo sfruttamento di intere zone 
del pianeta a vantaggio di pochi.
Dal punto di vista soggettivo, la domanda sul proprio percorso di vita  comporta 
delle scelte generate da un sentimento che lega la storia della propria famiglia - 
le vicende che ne accompagnano il tempo - verso un rapporto etico con se stessi, 
valutando quanto sia significativo pensare e fare cose attraverso una razionalità 
meno tesa al profitto e al risultato immediato, per una memoria che sappia custodire 
nel presente, alterità e prossimità. Dove l’autonomia e lo sviluppo delle personali capacità 
in campo culturale e professionale, siano in grado di collegarsi al contesto territoriale, agli 
accadimenti, aprendo una domanda che ricerca buone pratiche di vita e le ricongiunge  armo-
nicamente ai desideri, mezzi, strumenti, che li possono sostenere con gradualità e sensibilità 
sociale.
Le realtà associative  e di organizzazione istituzionale, dovrebbero contenere uno spirito, 
(inclinazione), orientato a condividere alcuni principi non derogabili, da cui una carta di valori 
“trasversale” che determina il rispetto per ogni persona, indipendentemente dalla sua origine 
e dalla sua condizione di vita, nel presente. Una condivisione sui fattori essenziali per espri-
mere se stessi con dignità avendo prospettive di studio e lavoro; la comprensione reciproca e 
la capacità di negoziare, mediare, cogliendo i punti in comune, stimolando  confronto e dialo-
go intorno a quelli che evidenziano differenze e distanze. 
La cittadinanza, comporta l’assunzione di responsabilità verso un destino che per quanto 
plurale nelle sue forme e nelle condizioni di disequilibrio oggettive, (anche strutturali), è storia 
che appartiene a noi, alla capacità di scegliere e prendere posizione e che da noi riceve un 
contributo determinante per la qualità della vita e delle relazioni umane.

Ad esempio, beni comuni di fondamentale rilievo per l’equilibrio ecologico, che se impoveriti 
sono a svantaggio di tutti e se preservati, migliorati, rappresentano un vantaggio per tutti.
I cambiamenti in corso, le trasformazioni, i nuovi presidi del lavoro e le aree della disoccupa-
zione, il calo demografico dell’occidente e l’espansione economica di paesi sostanzialmente 
“poveri” fino allo scorso decennio, comportano presupposti etici sentiti quali punti determi-
nanti per ogni comunità e persona nel formare conoscenze e competenze volte all’incontro, 
alla cura delle relazioni in ogni campo del sapere e nella storia di ognuno di noi, che se narra-
ta, diventa parte di quella degli altri, e viceversa.
In questo transito, i processi di comunicazione, la loro qualità, risultano determinanti proprio 
per uscire da una insignificanza delle parole e da un’informazione a senso unico, (artificiosa), 
priva di attenzione per la complessità sociale e culturale esistente. Comunicare la cittadi-
nanza, i cittadini e il loro tempo, comporta una ripresa di stile dove i media non siano solo 
contenitori e trasmettitori di fatti, ma possano dialogare sul filo di esperienze non dimenticate, 
interpretandole: narrandole tenacemente, recuperando il senso della nostra vita e il mondo 
che abitiamo, l’unico, insieme.

Massimo Daviddi 

Venerdì 30 settembre
ore 20.30 sala ACP Balerna
L’ACP presenta, in collaborazione con La Fondazione Pellegrini-Canevascini 
(www.fpct.ch), il libro

Altre culture 
ricerche, proposte,
testimonianze
Curato da Nelly Valsangiacomo e Francesca Mariani Arcobello
Edito dalla Fondazione Pellegrini-Canevascini

“30 anni di Associazione cultura popolare 
tra idee e realtà”
Con interventi di alcuni relatori e con accompagnamento musicale e rinfresco.

“…È una sorta di inventario delle storie sotterranee espresse da un gran nume-
ro di minoranze: gruppi, associazioni, circoli, movimenti, correnti d’opinione.
Un filone dalla vita difficile e pur tuttavia coriaceo, mai completamente oscu-
rato o domato dalle ideologie dominanti.
La raccolta di saggi – una quindicina – appare guidata da un solido e consa-
pevole proposito: quello di riscoprire e rivalutare l’invisibile o il rimosso delle 
culture subalterne, ossia di quel ramificato tessuto popolare operaio che solo 
in casi eccezionali (proteste, scioperi) riesce a spezzare il guscio del silenzio….” 
(Tratto da un articolo di Orazio Martinetti)

di cittadinanza

 A proposito di...

Tempo

Malgrado tutti sappiano chi sono i Longobardi, restano ancora molti 
punti sfocati su questi personaggi quasi mitici, soprattutto per quan-
to riguarda la nostra regione.
Questo popolo germanico dopo una migrazione di più di 4 secoli 
dal nord dell’Europa Centrale giunse in Italia nel 568 d.C. arrivan-
do nelle terre ticinesi probabilmente due decenni dopo. Parleremo 
della loro capitale, Pavia e di centri importanti come Monza, 
Castelseprio e Isola Comacina.
Da noi sono famosi i ritrovamenti di Stabio ma vi é molto di più.
Furono veramente dei barbari violenti e oppressori con le popolazio-
ni sottomesse?
Lo scopo di queste tre serate é di conoscere realmente chi erano, 
dalle loro origini fino ad arrivare da noi, capire come vivevano e cosa 
ci hanno lasciato in eredità. Comprendere l’importanza storica che 
hanno avuto monarchi come Alboino, Rotari, Teodolinda, Liutprando, 
ecc. Un itinerario storico/archeologico che si concentrerà soprat-
tutto nel Mendrisiotto la regione sicuramente più interessata e che 
contribuirono a valorizzare dopo un periodo di carestie e disordini.

Le tre serate avranno luogo

  giovedì 6, 13, 20 ottobre 2011
   nel salone ACP alle ore 20.30
 Costo CHF 45.– / 30.– (con tessera ACP, Studenti e AVS)
   Per iscrizioni tel. 091 683 50 28

Decorazione in oro
dello scudo
Longobardo di Stabio.
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