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Francesca Biasucci e Jacopo Grasso, hanno partecipato all’incontro “Come costruire
un’Europa di tutte le culture” organizzato dal Parlamento Europeo. Nello spazio di lavoro
chiamato Open Space Technology

si sono riunite diverse associazioni eterogenee tra

loro ma fortemente rappresentative a livello nazionale, con l’obiettivo di parlare di
interculturalità. Dopo gli interventi di Lorenzo Cesa, parlamentare europeo, e di Daniel
Radcliffe, parlamentare europeo per la cultura, l’Open Space Technology si è animato
delle proposte portate dai vari gruppi associativi. Il MSC, in qualità di rappresentate degli
studenti delle scuole cattoliche paritarie, ha puntualizzato che la formazione di un’identità
europea coesa ma diversificata non può non passare dall’istruzione. Ha, quindi,
elaborato il progetto “La scuola è l’ambito (scuola, cultura e confronto tra gli studenti)”
che è stato selezionato tra i più meritevoli e inserito all’interno di un documento che verrà
presentato alla commissione cultura europea di cui Silvia Costa è presidente. “La scuola
è l’ambito” propone la costituzione di un tavolo di consultazione all’interno della
commissione cultura del Parlamento Europeo composto da studenti che
rappresenteranno il sistema scolastico del Paese di appartenenza. Questo tavolo verrà
convocato con il fine di essere a sostegno della Commissione Cultura stessa. Al suo
interno è stato ipotizzato di indicare delle linee guida che ciascun Paese potrà adattare al
proprio sistema scolastico nella maniera ritenuta più consona.
Il MSC ha individuato quindi la scuola come il mezzo per costruire un’Europa unica e non
più frammentata. Tale proposta è nata quindici anni fa sempre all’interno del Movimento
Studenti Cattolici – FIDAE, ma solo ora ho trovato gli interlocutori a cui affacciarsi.
Sofia Finozzi ha aggiunto che “il MSC ha deciso di impegnarsi su questo fronte poiché
rappresenta un’associazione con la volontà di testimoniare: da cristiani impegnati nella
società in cui viviamo e da studenti consapevoli del proprio ruolo, l’importanza che
l’educazione e la formazione ha oggi a livello europeo per costruire un’Europa non più
divisa ma fatta di valori e di impegni condivisi”.
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