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Questa pubblicazione rappresenta il frutto di riflessioni sviluppate nel 

Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza 

missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Obiettivo della Scuola è stimolare la riflessione 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 

iche.  

, particolare attenzione è stata riservata al 

mondo della scuola  primaria e secondaria  mediante 

, in aggiunta alle lezioni di carattere generale, di 

momenti di approfondimento e di condivisione di materiali e 

strumenti didattici , agli studenti dei corsi di laurea del 

Dipartimento di Giurisprudenza è stata offerta la possibilità di 

partecipare alla Scuola attraverso progetti di ricerca specifici che 

conducessero ad accompagnare un docente della scuola primaria e 

secondaria ivamente nelle classi. 

, in quanto ci si propone di ripetere l'iniziativa in 

futuro) che la Scuola di Cittadinanza possa divenire, oltre che occasione 
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di riflessione rivolta a tutta la cittadinanza, anche un luogo ed uno 

strumento di confronto e di condivisione di esperienze tra docenti e 

studenti e tra Università e Istituzioni scolastiche. 

In tale prospettiva si era immaginato  

di concludere i lavori con una pubblicazione che raccogliesse e 

coordinasse i diversi temi trattati entro un percorso, se non sistematico, 

almeno coerentemente sviluppato.  

Su tale progetto e su tali prospettive è tuttavia 

sanitaria legata -19, obbligando a un ampio 

ripensamento. Ci si è interrogati sulla stessa opportunità di proseguire 

 (il cui 

programma originario risultava almeno in parte superato dalla 

situazione di emergenza), ma anche sulle modalità, per molti di noi 

inedite, con le quali ripensare gli incontri da tenersi necessariamente a 

distanza. Ci si è chiesti quale sarebbe stata la risposta dei docenti 

coinvolti e degli iscritti al corso; si è infine deciso, nel mese di aprile, di 

provare a riprendere il discorso, in forme nuove, con temi in parte 

ripensati. E con soddisfazione vi è stato il riscontro di un rinnovato 

interesse e di una ampia partecipazione.  

 

Anche il lavoro conclusivo immaginato per tale percorso è stato 

necessariamente ripensato. La scelta è stata quella di concentrarsi su 

-19 

sui diritti e doveri di cittadinanza. In effetti, una possibile chiave di 

lettura di tali riflessioni può essere proposta anche a partire 

ena sinteticamente richiamata.  

 

 Il richiamo 

è a una antica tecnica artistica giapponese  chiamata Kintsugi (o 

kintsukuroi, )  che, di fronte a un vaso di porcellana ridotto in 

frammenti, suggerisce una ricompos  attraverso 

. Una tecnica che, al di là della dimensione 
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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.  

 

Del resto, quando si attraversa una crisi e ci si impegna per superarla, 

necessariamente quello di cancellare ogni 

traccia e ogni ricordo di tale evento (per sua natura spesso doloroso), 

poiché serbare le tracce e i ricordi può essere utile: utile perché segno 

, utile perché traccia di quali siano le più 

delicate linee di frattura, le maggiori debolezze e fragilità che 

attraversano ciò che si è ricomposto e che si sono manifestate con 

particolare evidenza e gravità nel corso della crisi attraversata. 

La metafora più immediata è quella per cui anche la piccola esperienza 

di questa edizione della Scuola è stata attraversata da una frattura, da 

cui è stata sollecitata a reinventarsi e ripensarsi. Questo lavoro 

la traccia di una crisi che si è cercato di tramutare in una ricerca ed in 

una riflessione condivisa  tra i docenti e con i cittadini  avente una 

forma nuova. 

Ma nel corso della crisi profonda che le nostre società, le nostre 

comunità, hanno attraversato nei mesi passati  e ancora stanno 

attraversando  ognuno di noi ha percepito delle fratture, delle cesure: 

nei propri rapporti e legami lavorativi, familiari, affettivi; nelle proprie 

libertà e nei propri doveri.   

Il diritto (poiché di esso che siamo chiamati a occuparci più 

direttamente in questa sede) 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 specifico, il diritto  in tutte 
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le sue branche  deve fornire delle risposte a istanze in larga parte 

nuove, oltre che impreviste e, in alcuni casi, di urgenza drammatica. 

Il diritto (in senso oggettivo, come insieme delle regole che 

soggettivo, come complesso di situazioni giuridiche di vantaggio 

riconosciute in capo a ognuno di noi) sono stati esposti a pressioni e 

tensioni inedite; si pensi, sotto il primo punto di vista, al confronto 

intorno agli strumenti normativi più adatti a dettare le regole 

sull nell  confronto tra le competenze e 

responsabilità statali e regionali; sotto il secondo aspetto, alla ricerca di 

un nuovo equilibrio tra diritti e doveri, tra libertà e responsabilità dei 

cittadini, equilibrio da ricercare anche ri-componendo principi generali 

quali quello di ragionevolezza, di 

emergenza, di eccezione, di precauzione, cui rimanda il titolo di questo 

volume. 

Su tali questioni si soffermeranno dunque le riflessioni svolte negli 

interventi raccolti in questo lavoro, a partire da alcuni contributi 

introduttivi e ricostruttivi di carattere più generale (sezione prima), per 

svilupparsi 

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 (sezione seconda, capitolo di Giulia Chinaglia), che 

tali vicende e problematiche profondamente segnata. 

TORINO, ottobre 2020 
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