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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 besane-
se Stefano Maddaloni sul libro
"Quale futuro?" Voci fuori 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 auspica-
ti nell'orizzonte della scuola e sul-
l'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, pro-
venienti da tutto il Paese, per farli
riflettere sul mondo di oggi e su
come ci piacerebbe vederlo cam-
biato». 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 raccon-
ta come l'adesione sia arrivata
«per curiosità, con l'idea di coglie-
re ogni occasione formativa, con-
vinto come sono di voler essere

Sotto, la
copertina del
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attivo nella vita politica intesa in
termini civici». Così spiega il
19enne, avalle di almeno 2 impor-
tanti impegni che lo hanno coin-
volto.
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«Vista la mia esperienza di rap-
presentante degli studenti all'isti-
tuto Villa Greppi, ho scritto di co-
me vorrei che la scuola cambias-
se, nel suo modo di insegnare, di
considerare e coinvolgere gli stu-
denti - spiega Maddaloni, attual-
mente studente in Economia e
commercio presso l'Università Bi-
cocca di Milano -. Oltre a questo ho
fatto una riflessione sull'attivi-
smo giovanile in politica, portan-
do l'esperienza di Besana4future,
la lista civica che ho fondato e per
la quale sono stato eletto consi-

gliere comunale» nella tornata
elettorale 2019, a soli 18 an-
ni nell'area di centrosini-
stra.

Le 2 
tematiche af-

frontate, scuola e politi-
ca, si tengono: «Per quanto

riguarda il sistema scolasti-
co, sostengo l'importanza di una

scuola attiva, che metta al centro
lo studente, ciascuno con le pro-
prie capacità e potenzialità». Ren-
dendo più virtuoso anche il mec-
canismo dell'alternanza scuola-
lavoro, «è fondamentale che al sa-
pere, alla cultura, alle nozioni, si
affianchi lo sviluppo di competen-
ze spendibili nel mondo del lavo-
ro». Con l'idea che «i giovani, con
le loro passioni e interessi, possa-
no dare un fattivo contributo alla
società». Anche in termini di atti-
vismo politico. «Questo libro vuo-
le essere una piccola dimostrazio-
ne che noi giovani ci siamo: abbia-
mo idee, passioni, sogni e sguardo
critico sulle cose. Non siamo come
spesso veniamo descritti, fannul-
loni, disillusi, disinteressati».
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