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Come affrontare in maniera seria, compiuta ed efficace il tema dell’antieuropeismo? Come 

trasformare l’esperienza in fruttuoso apprendimento? Lizzano in Belvedere propone di seguire la 

linea tracciata proprio cinquant’anni fa’ da uno dei pedagogisti più straordinari della nostra storia 

patrìa, il mai abbastanza elogiato Don Milani, e il coraggiosissimo libro che egli scrive coi suoi 

ragazzi, quel “Lettera a una professoressa” uscito alle stampe nel maggio del 1967, di ancora 

estrema attualità sia dal punto di vista sociale che politico, proprio perché proponente un modo 

nuovo di far sondaggio, un nuovo modo di far ricerca, un nuovo modo di far politica, coinvolgendo 

i ragazzi nel dibattito, nello studio, nella riflessione che ne consegue, nel decisivo passaggio dalla 

mera opinione al giudizio critico. 

Ecco allora che nuovamente da un piccolo centro montano, dalla periferia della periferia, arriva una 

proposta rivoluzionaria: contribuire al dibattito sull’Europa e sull’antieuropeismo facendosi aiutare 

a capire il fenomeno dell’antieuropeismo dai ragazzi della scuola, prima  interrogati dalle venti 

domande del sondaggio, poi aiutati a divenire loro stessi sondaggisti, protagonisti di una 

straordinaria raccolta di opinioni che ha coinvolto in modo diretto 1235 cittadini europei,  653 

cittadini europei italiani e 582 cittadini europei tedeschi grazie al gemellaggio che Lizzano in 

Belvedere ha con il paese di Hilzingen, un comune tedesco di 8.000 abitanti, situato nel land del 

Baden-Württemberg. Dopo le fasi di studio preliminare, di coinvolgimento delle scuole, di raccolta 

dati e di analisi interpretativa degli stessi, il tutto è culminato in un convegno, che il Comune di 

Lizzano in Belvedere ha organizzato lo scorso 24 marzo presso il palazzo dello sport e della cultura 

“Enzo Biagi”. 

Tra gli oltre 400 partecipanti era presente una folta rappresentanza tedesca (ca. 180 persone), tra cui 

l’amministrazione comunale di Hilzingen partner dell’evento. Sulle note al pianoforte del Maestro 

Massimo Carpani, il Sindaco di Lizzano in Belvedere Elena Torri ha aperto i lavori, che sono stati 

guidati da Gianni Dragoni, giornalista de “Il Sole24Ore”. I dati raccolti sono stati esposti ed 

analizzati dal Dott. Giacomo Marcacci, curatore del questionario, la sua analisi si può così 

riassumere: 

“l'Unione europea e la cittadinanza europea sono valori indiscutibilmente importanti, sia dal punto 

di vista economico, che sociale, che culturale. L'Unione Europea viene investita delle speranze di 

sicurezza, di pace, di crescita, di sviluppo, di lavoro, di soluzione ai grandi temi che interessano il 

mondo moderno. 

Sussiste tuttavia il forte timore che tali speranze, tali valori, tali beni comuni possano andare perduti 

per ragioni legate alla mala politica, alle problematiche sociali e alle difficoltà-ragioni economiche. 

Dal sondaggio risulterebbe dunque chiaramente che l'euro – scetticismo sia un fenomeno legato 

soprattutto alla paura della perdita, che farebbe assumere ai cittadini intervistati una sorta di sfiducia 

difensiva preordinata, pre - determinata rinunciataria, impotente. 

Dal punto di vista psicologico, la paura della perdita è uno schema innato alla nostra natura 

istintuale, sia sul piano dei bisogni primari autoconservativi, che sul piano della difesa 

dell’ambiente familiare e sociale che ci riguarda. 

La paura della perdita è spesso legata al sentimento di impotenza.  Siccome ci si sente impotenti 

(nei confronti di complessità così vaste come l'Unione Europea, la cittadinanza europea, la pace nel 

mondo, ecc.) allora si sviluppa difensivamente una sorta di rinuncia preventiva ad essere attivi 

rispetto al conseguimento di queste cose così importanti. Invece di difenderle, viene da assumere un 

atteggiamento fatalista e rinunciatario. 

Chi volesse dunque indirizzare seriamente una azione volta ad affrontare il problema 

dell’euroscetticismo dovrebbe dunque promuovere strumenti di conoscenza, di ricerca, di dibattito, 

affinché queste tematiche, invece di essere risolte a livello del singolo, siano prese in carico dalla 



collettività-comunità di riferimento in quanto bene comune da difendere, valorizzare, sostenere, 

proteggere insieme.” 

Hanno poi portato la loro autorevole testimonianza il Prof. Ingo Bueren, di Hilzingen, docente 

universitario, il prof. Patrizio Bianchi, assessore al coordinamento delle politiche europee per la 

Regione Emilia-Romagna, il prof. Marco Lombardo consigliere comunale di Bologna e professore 

di diritto dell’Unione Europea al Master di relazioni internazionali e il dott. Marco Monesi, 

presidente dell’AICRRE Emilia-Romagna. 
Il progetto, finanziato dall’Unione Europea aveva proprio l’obiettivo di analizzare e discutere in 

diversi ambiti (scuola, società civile) temi e questioni riguardanti l’euroscetticismo, attivando una 

riflessione sulla cittadinanza europea, favorendo una migliore partecipazione civica e democratica 

della popolazione e proponendo un confronto sulle tematiche relative all’euro-ottimismo e 

all’euroscetticismo.  

Il progetto è stato ideato per partecipare ad un bando europeo inserito all’interno del più grande 

programma “Europe for Citizens” ed ha visto come responsabile Responsabile Mariastella 

Giovagnoni, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale e gemellaggio di Lizzano in 

Belvedere, che sottolinea l’importanza di questa iniziativa per tutto il territorio, a dimostrazione che 

con un grande impegno e dedizione possono essere realizzati con successo importanti progetti 

europei. Ci tiene a ricordare anche il coinvolgimento dell’Istituto superiore Montessori – da Vinci 

presieduto da Rossella Fabbri, che ha permesso a tanti ragazzi di usufruire di ore di alternanza 

scuola-lavoro. 

Grande emozione è stata suscitata dai ragazzi del Teatro Comunale di Bologna, presenti a lizzano 

grazie all’impegno del sovrintendente Fulvio Macciardi.  

Al termine è stata offerta a tutti i presenti una cena/degustazione di prodotti tipici, che è stata molto 

apprezzata. 

Tutti i risultati del sondaggio nonché gli atti del convegno saranno progressivamente pubblicati sul 

sito internet del Comune di Lizzano in Belvedere, per una completa e libera diffusione, nello spirito 

del progetto e degli organizzatori. 


