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NOVITÀ Nel libro edito da Rubbettino anche il giovane di Besana4future

"Quale futuro?"
Maddaloni immagina
la scuola del domani
di Federica Signorini
C'è anche la firma del besanese Stefano Maddaloni sul libro
"Quale futuro?" Vocifuori dal coro
da un'estate di rcrisi"(Rubbettino
editore, 2020) a cura di Edoardo
Fanucci e Giorgio Scrofani, con
prefazione di Maria Elena Boschi.
"A scuola di realtà" è il titolo che
ha dato al suo contributo, in cui
ragiona sui cambiamenti auspicati nell'orizzonte della scuola e sull'attivismo politico da parte delle
nuove generazioni.
«Questo libro nasce dall'idea di
Edoardo Fanucci,onorevole della
scorsa legislatura, che durante la
scuola"Meritare l'Italia" ha deciso
di coinvolgere alcuni ragazzi,provenienti da tutto il Paese,per farli
riflettere sul mondo di oggi e su
come ci piacerebbe vederlo cambiato». Il seme da cui è fiorita la
pubblicazione è dunque la scuola
politica che, nell'agosto 2019, ha
preso vita a Barga (Lu) con tanti
giovani tra i 16 e i 30 anni. Tra di
loro anche Maddaloni,che racconta come l'adesione sia arrivata
«per curiosità,con l'idea di cogliere ogni occasione formativa,convinto come sono di voler essere

Sotto, la
copertina del
libro; nel tondo,
Stefano
Maddaloni

attivo nella vita politica intesa in
termini civici». Così spiega il
19enne,avalle di almeno 2importanti impegni che lo hanno coinvolto.
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«Vista la mia esperienza di rappresentante degli studenti all'istituto Villa Greppi,ho scritto di come vorrei che la scuola cambiasse, nel suo modo di insegnare, di
considerare e coinvolgere gli studenti - spiega Maddaloni,attualmente studente in Economia e
commercio presso l'Università Bicocca di Milano -. Oltre a questo ho
fatto una riflessione sull'attivismo giovanile in politica, portando l'esperienza di Besana4future,
la lista civica che ho fondato e per
la quale sono stato eletto consigliere comunale» nella tornata
elettorale 2019,a soli 18 anni nell'area di centrosinistra.
tematiche afLe 2
frontate, scuola e politica,si tengono: «Per quanto
riguarda il sistema scolastico,sostengo l'importanza di una
scuola attiva,che metta al centro
lo studente, ciascuno con le proprie capacità e potenzialità».Rendendo più virtuoso anche il meccanismo dell'alternanza scuolalavoro, «è fondamentale che al sapere, alla cultura, alle nozioni, si
affianchi lo sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro». Con l'idea che «i giovani,con
le loro passioni e interessi,possano dare un fattivo contributo alla
società».Anche in termini di attivismo politico. «Questo libro vuole essere una piccola dimostrazione che noi giovani ci siamo:abbiamo idee,passioni,sogni e sguardo
critico sulle cose. Non siamo come
spesso veniamo descritti,fannulloni, disillusi, disinteressati».
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