Settore: Educazione alla Politica
Coordinatori: Guglielmo Rosato, Roberto Varricchio
Titolo: Presentazione
In occasione della presentazione della Associazione RESS, si ritiene opportuno
tracciare le precipue linee di intervento del Gruppo di lavoro che si occupa di
dinamiche politiche e sociali, accennando all’orientativo taglio che si intende
conferire alle iniziative in programma.
L’attuale crisi economica e la crisi del concetto stesso di politica sono una
innegabile conseguenza di un più generale deficit sociale e valoriale. Invero le
dinamiche politiche che vengono oggi in emersione sono il portato di ciò che si è
seminato negli anni precedenti. Anni nei quali si è assistito al tramonto delle
ideologie, alla nascita di partiti su base personalistica e nei quali le stesse categorie
sociali tradizionali sono state messe severamente in discussione.
E’ apparsa in
tutta la sua criticità la crisi del concetto stesso di rappresentanza.
Ciò ha finito per riverberarsi anche sul livello di informazione e ‘cultura
politica’ del nostro paese. E’ innegabile che, negli ultimi tempi, le istituzioni
formative classiche, la scuola, la famiglia, l'università, hanno delegato di fatto ai
mezzi di comunicazione di massa ed ai nuovi strumenti informatici il compito di
orientare il trend dei gusti, le tendenze generali, sulla base di mappe valoriali il più
delle volte discutibili. Allora i criteri canonici che un tempo conducevano ad una
opzione politica consapevole ne sono risultati sconvolti. Troppo spesso oggi accade
che le scelte elettorali siano condizionate da fugaci fascinazioni, per lo più veicolate
da campagne mediatiche strumentali e fallaci.
Declinare il paradigma della complessità diventa allora impresa sempre più
ardua, perché la politica è sì mediazione dei conflitti, ma è anche e soprattutto presa
di posizione, è adozione di decisioni, è scelta approfondita e responsabile.
Allora il taglio che si vuole conferire a questo Gruppo di lavoro è finalizzato
soprattutto a dare uno sguardo all’incipit delle dinamiche stesse. L'intenzione è
quella di principiare dai piccoli fenomeni, organizzando incontri con gente attiva sul
campo, che possa raccontare la propria esperienza quotidiana. Avvicinarsi, ad
esempio, alle esperienze di coloro che operano in enti sociali che si occupano di
assistenza alle categorie disagiate, prestare attenzione ai testimoni della politica
vissuta e costruita dal basso, coloro cioè che sono attivi in micro cellule decisionali
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quali le circoscrizioni territoriali, che sono a contatto diretto con i problemi della
gente.
L’obiettivo è rialfabetizzarsi, tornare ad essere curiosi di conoscere i fenomeni
sociali quotidiani, partendo dalla vita concreta.
Riuscire a dotare le persone di strumenti di critica e ciò che questo Gruppo di
lavoro auspica di contribuire a fare.
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