
 
 

RI-COSTITUENTE: LA COSTITUZIONE DEL 2050 
per capire il presente bisogna immaginare il futuro 

presentazione del progetto  
 

 

Nota al 13 aprile 2020: 

Abbiamo iniziato a lavorare al progetto Ri-Costituente quando il Covid 19, la quarantena e il distanziamento 

sociale erano sconosciuti anche in Cina. Molte cose sono cambiate da allora: le scuole dove stavamo 

organizzando i laboratori sono chiuse, l’idea di un festival a giugno è irrealistico, gli eventi culturali e sportivi  

‘di contorno’ sappiamo già non saranno fattibili. 

Molte cose sono cambiate da allora, ma non le principali: abbiamo oggi più che mai bisogno di allenarci a 

prefigurare un futuro, abbiamo bisogno di immaginare nuove forme per la convivenza sociale, politica ed 

economica, e -soprattutto- abbiamo ferocemente bisogno di uno spirito Ri-Costituuente: di uno slancio 

corale, capace di pensare al bene del Paese prima che ai particolarismi, e di pensarci con uno slancio 

visionario, democratico e coeso. 

A questo, ai temi veramente importanti che non sono cambiati, è dedicato il progetto Ri-Costituiente: la 

Costituzione del 2050. E’ un progetto che si svilupperà almeno in un triennio. Qui sotto lo presentiamo nei 

suoi lineamenti fondamentali (scuole e festival inclusi), con alcune integrazioni sugli assetti operativi di cui 

cui stiamo dotando questa fase. 

 

 

Ri-Costituente: reti locali e nazionali 

I Padri Costituenti hanno scritto la Costituzione avendo a cuore l’Italia del futuro. Raccogliamo oggi questa 

eredità a partire da alcuni luoghi in cui hanno vissuto personalità centrali per la nostra storia per 

immaginare la Costituzione del 2050, mettendo al centro i giovani e il valore del territorio. 

Il Ri-Costituente: la Costituzione del 2050 avrà due direzioni di sviluppo: 

• uno sguardo nazionale: la scrittura della Costituzione del 2050 che per un triennio proporrà a 

scuole, associazioni e gruppi giovanili in diversi luoghi d’Italia di partecipare a laboratori di scrittura 

sviluppando, ciascuno, un articolo su temi che staranno a cuore al gruppo di scrittura; 

• uno sguardo locale: il festival che si svolgerà nel mese di giugno di ogni anno sul territorio di alcuni 

Comuni tra la provincia di Alessandria e Savona, avendo cura di costruire reti di partecipazione 

allargate ad associazioni, imprese, altri enti locali, comunque muovendo in modo inclusivo dei 

soggetti che via via saranno interessati. 

Presentiamo qui una sintesi le due piste di lavoro. 



Ri-Costituente: la Costituzione del 2050 scritta dai ragazzi 

Il progetto Ri-Costituente ha una dimensione corale. Vuole coinvolgere i giovani di tutta Italia in un 

progetto ambizioso: raccogliere in un triennio (almeno) 139 articoli della Costituzione del 2050 scritti dai 

giovani dai 12 ai 18 anni, che nel 2050 avranno circa 40 anni.  

Chiederemo loro di parlare dei temi che gli stanno più a cuore, siano quelli già trattati nella Costituzione 

attuale (lavoro, libertà civile, economia, famiglia….), oppure che la Costituzione attuale appena accenna 

(ambiente, globalizzazione,…) o persino del tutto inediti (i diritti delle intelligenze artificiali, il confine tra 

biologia e tecnologia, la responsabilità delle macchine digitali,…).  

I laboratori coinvolgeranno scuole, gruppi sportivi, centri giovani, e accompagneranno la stesura Ri-

Costituente con tre modalità: 

- Gestione diretta di laboratori nelle classi e nei gruppi da parte di un gruppo di formatori che si 

muoveranno sul territorio; 

- Incontri di formazione per docenti e educatori soprattutto per sostenere le competenze 

nell’immaginare il futuro e nella condivisione del senso e delle forme del progetto. Chi poi -

partecipando agli incontri- vorrà lavorare coi ragazzi ‘per conto proprio’ potrà procedere anche 

supportato da una piattaforma di contenuti e strumenti che il progetto metterà a disposizione; 

- Presenza di membri dello staff che parteciperanno ad eventi a cui partecipano in modo rilevante 

anche scuole e giovani in tutte le regioni italiane (ad esempio Educa a Rovereto, JobOrienta a 

Verona, festival dell’innovazione a Bari, festival dell’economia civile a Firenze, Festival della 

creatività giovanile in Liguria….) con la disponibilità a costruire in quei contesti sia la formazione 

formatori che alcuni laboratori coi giovani 

Il lavoro raccolto nel triennio confluirà annualmente nel Festival territoriale Ri-Costituente facilitando la 

partecipazione di docenti e ragazzi e offrendo loro momenti specifici di confronto e incontro tra loro e con 

altri punti di vista significativi. 

 

Nei prossimi mesi, a scuole chiuse e socialità limitata, i laboratori si terranno con modalità di lavoro a 

distanza. I ragazzi partecipanti saranno accompagnati nella scrittura collettiva di un articolo della 

Costituzione del 2050 dagli animatori del progetto attraverso piattaforme che facilitano il lavoro condiviso. 

L’età del lavoro in remoto è alzata dai 12 ai 25 anni. 

 

 

Ri-Costituente, il festival territoriale: Cartosio, Rivalta Bormida e Stella 

Il Festival prende le mosse dalla valorizzazione di un territorio che ha espresso figure centrali per la 

democrazia e la Costituzione repubblicana: 

- Cartosio (Al) dove ha a lungo soggiornato ed è sepolto Umberto Terracini, garante del confronto 

democratico che ha animato gli anni del primo dopoguerra e che ha portato alla redazione della 

Costituzione di cui è stato firmatario. Cartosio è centrale rispetto agli altri due comuni, da cui dista 

30 chilometri l’uno in direzione nord e l’altro in direzione sud; 

- Rivalta Bormida (Al), paese di origine dove lungamente soggiornò ed è sepolto Norberto Bobbio, 

filosofo della applicazione democratica come patto etico e sociale 

- Stella (Sv), paese natale di Sandro Pertini, appassionato politico, partigiano, membro della 

Costituente e Presidente della Repubblica. 

 



 

 

Si tratta di riaccendere lo spirito che ha animato queste fasi storiche attraverso un Festival dedicato alla 

futura Costituzione del 2050.  Il Festival si svolgerà ogni mese di giugno declinando in attività culturali, 

animative e artistiche il legame tra il territorio e la Costituzione del futuro, organizzandosi come segue. 

Inizio ufficiale del festival nella festività di martedì 2 giugno in tutti e tre i Comuni con una iniziativa locale. 

Nei tre weekend successivi ciascuno dei tre comuni a turno realizzerà poi un proprio programma in modo 

da coprire quasi integralmente il mese di giugno. In ciascun territorio l’iniziativa potrebbe svilupparsi come 

segue: 

- Serata del sabato: evento culturale rivolto alla generalità del pubblico ad esempio con concerti, 

spettacoli teatrali, incontri con ospiti e altro… dedicati alla Costituzione del 2050 

- Giornata di domenica: animazioni territoriali: itinerari alla scoperta di storie e luoghi del territorio, 

animazioni e laboratori, spettacoli, mostre, presentazioni, rivolti ad un pubblico ampio. Accanto a 

questi saranno proposte occasioni di confronto su temi più specifici destinati a pubblici di 

interessati, ma di portata regionale o nazionale. 

Le iniziative saranno pensate e organizzate in strettissima collaborazione con associazioni, enti e singoli 

cittadini interessanti nelle comunità in cui il progetto andrà a svolgersi, costruendo con loro proposte, 

itinerari, eventi e valorizzandone le competenze e la specificità. 

 

Il festival era pensato per svilupparsi in modo organico da giugno 2020. Il Festival ‘in presenza’ è spostato 

ad Ottobre 2020 (con tutte le misure e le attenzioni che per allora saranno necessarie), ma l’iniziativa 

inizierà a dipanarsi già da ora, mantenendo lo spirito partecipato e diffuso che caratterizza il progetto, in 

particolare con due forme: 

- staffetta Ri-Costituente: chiediamo a partner e simpatizzanti del progetto di ‘targare Ri-Costituente’ un 

evento che hanno già in programma e che condivide obiettivi e significati del Festival. In questo modo 

daremo il segno tangibile di una rete che collabora e insieme terremo viva l’attenzione e la riflessione 

sulla Costituzione del futuro 

- presenza sui social: il festival sarà presente sui social con diversi tipi di prodotto. Da parte nostra 

cureremo un Diario Ri-Costituente che racconta la vita in lockdown attraverso alcuni articoli della 

Costituzione della Repubblica. A chi ci sostiene stiamo chiedendo di essere testimonial del progetto 

‘mettendoci la faccia’ con una frase di commento. A tutti i nostri contatti chiediamo di ri-postare i 

contenuti che pubblichiamo. Altre iniziative sono in corso di valutazione. 

 

 

Il gruppo dei promotori 

Il progetto nasce dal Comune di Cartosio in un progetto di valorizzazione dell’identità e dell’economia 

locali, e da AssociAnimAzione, associazione di promozione sociale nazionale, che dal 2003 promuove la 

diffusione dell’animazione sociale e culturale, con la collaborazione delle cooperative sociali Tikvà-

Economie territoriali inclusive di Como e Impressioni Grafiche di Acqui Terme.  

Hanno da subito aderito i Comuni di Rivalta Bormida e di Stella e l’associazione ‘Memoria della Benedicta’. 

Ad oggi hanno aderito i seguenti soggetti nazionali: Confcooperative-Federsolidarietà, Legambiente, oltre 

alIl Polo del 900 di Tor 



Oltre a questi partner, si sta costituendo una rete regionale e nazionale di appoggio decisamente variegata. 

Obiettivo è aggregare un gruppo di partner consistente per faci litare la moltiplicazione delle interlocuzioni 

e agevolare la sostenibilità. Pensiamo enti di natura e origine diversa: Ministeri e Regioni, ma anche enti 

nazionali di terzo settore, enti culturali, altri festival e organizzazioni analoghe per taglio o tema, fondazioni 

di erogazione, imprese e sponsor di diversa natura. 

 

 

Contatti:  Sito: www.Ri-Costituente.it     

Mail: staff@Ri-Costituente.it  

Fb: Ri-Costituente           (ver294.4.2020) 
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