AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi
Coordinamento cittadino di Molfetta

Io CAMBIO….
....il mio voto non lo
SCAMBIO!!
PERCORSO CITTADINO PER GIOVANISSIMI, GIOVANI E ADULTI
OBIETTIVO
In un periodo caratterizzato da un forte senso di destabilizzazione sociale e politica che interessa sia i
giovani che gli adulti e che sta portando, come naturale conseguenza, un evidente allontanamento del
cittadino dalla sfera della cittadinanza attiva e anche dall’espressione democratica del voto, riteniamo
importante come Azione Cattolica cittadina, impegnarci per un percorso di formazione attraverso il quale
offrire ai cittadini di Molfetta (sia cattolici che no) la possibilità di riflettere sull’importanza di partecipare
alla vita sociale e politica della propria città vivendo “fino in cima” il proprio ruolo di cittadino, artefice della
storia della propria comunità e non suddito di scelte di chi pensa di aver ricevuto deleghe in bianco.
In questo percorso riteniamo importante risvegliare la coscienza di ciascun elettore su una delle piaghe più
pesanti dello scenario sociale odierno e, cioè sulla pratica del “voto di scambio”, nella consapevolezza che
non si cambia la storia di un Paese privandosi del diritto al voto, e soprattutto al voto libero, ma lo si può
fare “insieme” contribuendo attraverso l’impegno e la coerenza personali a costruire una nuova idea di
politica, come servizio per il bene comune dei cittadini.
E questo obiettivo non va delegato soltanto ai candidati, ma va assunto come obiettivo da parte di ciascun
Uomo, nell’espressione della propria cittadinanza, da laico cattolico o no, ma che metta alla radice del
proprio agire l’amore per l’Uomo e per la Storia e la Geografia del nostro tempo.

DESTINATARI
Cittadini giovani e adulti chiamati ad esprimere il proprio diritto al voto (dai 18enni in su), da raggiungere
attraverso diversi canali e nei diversi ambiti di vita: la scuola, i gruppi parrocchiali e i luoghi di aggregazione
cittadini.

STRUTTURA
Il percorso si realizzerà con le seguenti modalità:

1.

MOMENTO INIZIALE DI AVVIO DEL PERCORSO
Venerdì 11 gennaio 2013
Assemblea Cittadina dell’Azione Cattolica
Questo appuntamento, aperto alla cittadinanza e ai rappresentanti del mondo politico locale, vedrà la
presentazione del Codice Etico per gli elettori che l’Azione Cattolica diocesana ha redatto e intende
offrire alla riflessione di tutti i propri aderenti e non; il momento assembleare rappresenterà anche la
giusta sede di avvio del progetto “Io CAMBIO……il mio voto non lo SCAMBIO!!”

2.

PERCORSO
A partire da questo momento iniziale, avranno avvio 3 diverse modalità di incontro coi i cittadini:

2.1 INCONTRI NELLE PAROCCHIE
In questi incontri si parlerà al mondo cattolico che abitualmente vive esperienze formative nelle
comunità parrocchiali (sia giovani che adulti), per presentare loro e riflettere insieme sia sul
Codice Etico per gli Elettori che sui contenuti del progetto “Io CAMBIO……il mio voto non lo
SCAMBIO!!”
Tempistica e modalità di realizzazione degli incontri nelle parrocchie:
Questi incontri saranno realizzati a partire dal 12 gennaio entro il mese di marzo 2013, secondo le
disponibilità che verranno comunicate dalle stesse parrocchie e/o gruppi e cercando di evitare
possibili sovrapposizioni con altri percorsi formativi (fra tutti i percorsi quaresimali per giovani).
Si lascerà alle singole comunità parrocchiali e/o gruppi e movimenti, seppur coordinati a livello di
centro cittadino, la possibilità di valutare il numero e la tipologia di incontri da realizzare (se
parrocchiali di settore o unitari, oppure se scegliere l’opzione dei gemellaggi tra più parrocchie).

2.2 INCONTRI NELLE SCUOLE
In questi appuntamenti si incontreranno i giovani “elettori” che frequentano le scuole superiori di
Molfetta per presentare i contenuti del progetto “Io CAMBIO……il mio voto non lo SCAMBIO!!” e
riflettere insieme sul Codice Etico per gli Elettori
Tempistica e modalità di realizzazione degli incontri nelle parrocchie:
Questi incontri saranno realizzati a partire dal 12 gennaio entro il mese di marzo 2013, secondo le
disponibilità e le metodologie che saranno concordate con le singole dirigenze scolastiche.
N.B.: Gli incontri di cui ai punti 2.1 e 2.2 saranno presumibilmente realizzati secondo quanto previsto
nell’Allegato 1.

2.3 INCONTRI NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE, NELLE PIAZZE E NELLE STRADE
Con questa terza modalità di “incontro” si cercherà di avvicinare i cittadini che non frequentano il
mondo cattolico o quello scolastico, per presentare e riflettere insieme sia sul Codice Etico per gli
Elettori che sui contenuti del progetto “Io CAMBIO……il mio voto non lo SCAMBIO!!”
Tempistica e modalità di realizzazione degli incontri nelle parrocchie:
Questa terza modalità di “incontro” sarà realizzata a partire dal 12 gennaio e si dovrà concludere
entro il mese di marzo 2013. Questa parte del progetto potrà realizzarsi con diverse modalità
realizzate sia a livello di coordinamento cittadino, ma anche come esperienze che scaturiscano
dalle singole comunità parrocchiali e/o dai movimenti, a seguito degli incontri fatti nelle
parrocchie.

A titolo di esempio si potrebbe pensare alle seguenti tipologie di “incontro”:
-

stands e banchetti di sensibilizzazione da fare nelle nostre piazze e nei luoghi di incontro
cittadini dei giovani e degli adulti (pub, locali, circoli, ecc…..)

-

volantinaggio da fare nelle strade e nelle piazze della nostra città e/o nelle cassettine postali;

-

redazione di un depliant riportante i messaggi essenziali da trasmettere, che può essere
distribuito in ogni luogo della nostra città;

-

comunicati stampa e presenza nel dibattito culturale, politico e sociale della propria città con
particolare riferimento ai giornali web cittadini;

-

ogni altra idea che possa nascere dalle fervide menti dei nostri responsabili parrocchiali e di
chiunque, dalla società civile, voglia condividere questo percorso di formazione e
sensibilizzazione.

3. MOMENTO FINALE DEL PERCORSO
Prima decade di Aprile 2013
Evento Finale “Io CAMBIO……il mio voto non lo SCAMBIO!!”
Questo appuntamento vedrà il confluire in un unico grande momento di tutto quanto sperimentato e
vissuto nelle tappe precedenti. L’idea è quella di realizzare un grande appuntamento “di piazza” che
vedrà la presenza di importanti testimoni del nostro tempo sui temi della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.

IL PORTALE WEB “Io CAMBIO…..il mio voto non lo SCAMBIO!!!”
In questa fase il percorso sarà accompagnato da una campagna di promozione e di comunicazione sociale
che sarà affidata, principalmente, ad uno spazio web appositamente costruito con l’aiuto dell’Associazione
“ComunicareilSociale.it”, Social Network dedicato al sociale ed inserito nella loro video community.
Questo portale web sviluppato attorno al percorso sarà costituito da diverse sezioni all’interno delle quali
sarà possibile:
1. Visionare il percorso nella sua interezza e seguirne l’evoluzione in tempo reale.
2. Restare costantemente aggiornati sulle attività in corso e trarre informazioni e consigli dalle
esperienze già realizzate.
3. Ricercare articoli, pensieri e, più in generale, approfondimenti che serviranno a tutti coloro che
avvicineremo duranti gli incontri, e ai quali chiederemo l’iscrizione al portale, di poter avere
maggiori punti di “formazione” e di riflessione sugli argomenti oggetto del percorso;
4. Aderire ufficialmente come singoli o in gruppo alla campagna “Io CAMBIO……il mio voto non lo
SCAMBIO!!”;
5. Caricare video prodotti in proprio, manifesti personalizzati, slogan e quant’altro realizzato nel
corso del progetto;
6. Prendere parte a forum e gruppi di discussione, che saranno comunque supervisionati da un
mediatore;
7. Entrare in contatto con l’organizzazione centrale e tutte le associazioni che aderiranno al
progetto

Allegato 1

TIPOLOGIA INCONTRO
Gli incontri di cui al punto 2, da realizzarsi presso le parrocchie e le scuole avranno una struttura del
genere:

1^ momento: LAVORO DI GRUPPO
OBIETTIVO: mettere in discussione il personale modo di intendere lo “scambio”
Ai partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi/classi scolastiche verrà fornito un questionario,
mediante il quale si avvierà la discussione e la riflessione a partire dalle risposte che
ciascuno darà a semplici interrogativi del tipo:
1) Con cosa sono disposto a fare uno scambio in genere nella mia vita?
2) Cosa non sono disposto a rendere oggetto di scambio?
3) Che peso dò al diritto al voto?
4) Cosa credo che possa fare da cittadino con il mio voto?
5) Io e la logica della corruzione….cosa e come la cambio? Complice o antagonista?

2^ momento: LA TESTIMONIANZA
OBIETTIVO: riacquisire i capisaldi del senso autentico della partecipazione e
l’importanza dello strumento del voto “libero”
Si approfondirà la storia della conquista del diritto di voto da parte degli uomini e delle
donne e il ruolo del cittadino chiamato ad esprimerlo, nel pieno delle proprie facoltà e
nel modo più sano e responsabile, per essere parte attiva della società in cui vive.
Questa parte dell’incontro sarà affidata a “giovani” testimoni della società civile che
metteranno in atto un confronto serrato con i giovani partecipanti all’incontro,
mettendoli di fronte anche alle contraddizioni che spesso caratterizzano il nostro operato
di cittadini e le svariate forme di “voto di scambio” che spesso vengono offerte.

3^ momento: IL SEGNO PER LA CITTA’: IL NOSTRO MESSAGGIO DA CITTADINI AUTENTICI
OBIETTIVO: diventare “testimonial” della propria libertà di espressione politica e del
cambiamento culturale e sociale di cui si vuole essere protagonisti
Presa coscienza dell’importanza di esercitare con pienezza e autonomia il proprio diritto
al voto, senza cedere a compromessi o ricatti, e acquisita la consapevolezza di dover
contribuire personalmente e collettivamente al cambiamento culturale di una società,
ogni gruppo realizzerà uno spot o un manifesto pubblicitario contro il voto di scambio e
di adesione al progetto.
Il prodotto di questo lavoro sarà inserito nel portale web sopra descritto.

