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Descrizione

Il volume rappresenta il frutto di ri�essioni sviluppate nel corso dell’edizione 2020 della Scuola

di Cittadinanza Torino-Cuneo 2020, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Obiettivo della Scuola è stimolare la

ri�essione e favorire la consapevolezza diffusa intorno ad alcune grandi problematiche

collegate ai diritti e ai doveri di cittadinanza, sanciti dalla Costituzione italiana e dai documenti

costituzionali sovranazionali. Destinatari di tale iniziativa sono stati quindi tutti i cittadini

interessati a condividere un’occasione di confronto su tali problematiche. 

La copertina di questo volume evoca una rete di �li d’oro. Il richiamo è a una antica tecnica

artistica giapponese - chiamata Kintsugi (金継ぎ) - che, di fronte a un vaso di porcellana ridotto

in frammenti, suggerisce una ricomposizione dell’artefatto attraverso l’impiego di �lamenti

d’oro. Una tecnica che, al di là della dimensione estetica, risulta evocativa di tante cose: in

primis, se qualcosa di prezioso si è rotto occorre impegnarsi per ricomporlo nel migliore dei

modi, anche inventando strumenti e tecniche nuove. Ciò che viene ricomposto dopo una

frattura può essere qualcosa di diverso e di nuovo, ma di altrettanto bello e prezioso.  

Ora, dinanzi alla pandemia Covid-19 la nostra quotidianità è stata attraversata da una frattura.

Eppure, d’altra parte, il diritto è per sua natura chiamato a strutturare e a ri-comporre la

comunità di persone cui si rivolge, plasmandone le regole di convivenza; in questo frangente

speci�co, il diritto - in tutte le sue branche - deve fornire delle risposte a istanze in larga parte
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nuove, oltre che impreviste e, in alcuni casi, di urgenza drammatica. 

Su tali questioni si soffermeranno dunque le ri�essioni svolte negli interventi raccolti in questo

lavoro, a partire da alcuni contributi introduttivi e ricostruttivi di carattere più generale

(sezione prima), per svilupparsi poi in un confronto a più voci, con l’apporto di una pluralità di

punti di vista e di esperienze, legate alle diverse branche del diritto (sezione seconda), senza

trascurare la voce ed il punto di vista degli studenti, che hanno vissuto e stanno vivendo

un’esperienza formativa anch’essa da tali vicende e problematiche profondamente segnata.
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