
“Ricostruire un equilibrio tra territorio e società,
tra sviluppo e cultura, tra ambiente e diritto della
persona è anzitutto la grande impresa civica a cui
ciascuno di noi è chiamato con responsabilità.

Il cambiamento è possibile.”
Presidente Sergio Mattarella

25 SETTEMBRE 2021 - RI-COSTITUIRE SOSTENIBILITÀ
Festival Ri-Costituente: La Costituzione del 2050 – edizione 2021

IL FUTURO È GIÀ INIZIATO - Diritti e doveri: nuovi equilibri
Ore 9.30 – 12.30 Incontro aperto alle scuole
Auditorium Sant’Antonio - Morbegno
È prevista la possibilità di collegarsi in remoto

Ore 9.30: Apertura del Festival e Saluti istituzionali dei promotori e delle autorità locali
Messaggio di saluto di Liliana Segre
Intervento di Alessandro Fermi*, Presidente del Consiglio Regionale Lombardo

Ore 10.30: Il futuro è già iniziato - Diritti e doveri: nuovi equilibri
Anass Hanafi - Associazione Network Italiano Leader per l’Inclusione
Maria Zagaria - Alfiere della Repubblica, associazione ANARI
Lucia Abbinante - Agenzia Nazionale Giovani
Nicole Mariotti - Innovazione per l’economia circolare - Università di Torino
Roberto Paura - Associazione Futuristi Italiani
Bruno Di Giacomo Russo - Costituzionalista

RI-COSTITUIRE SOSTENIBILITÀ
Giardini della Biblioteca Ezio Vanoni - Morbegno
(in caso di pioggia presso Biblioteca e Museo nella stessa area)

10.30 - 11.30: Ri-troviamo le radici della Costituzione: prima visita guidata nel nuovo intinerario
permanente per ricoprire Vanoni, Paronetto e Saraceno attraverso le vie della città

11.00 - 12.30: Sentieri futu-Ri: visita guidata e incontro coi protagonisti del progetto di recupero terreni e
inclusione sociale a Castione Andevenno (iscrizione via mail staff@ri-costituente.it evento fb)

14.00 - 14.30 Ri-Costituzione: il Sindaco consegna la Costituzione ai neo-diciottenni di Morbegno
14.00 - 14.20 Voci di MadRi – Giovani ragazze leggono testi delle Madri Costituenti – presso spazio Mostra

Libere e sovrane
14.30  - 16.30 Workshop su esperienze di protagonismo giovanile che hanno trasformato le comunità

locali
1. Giustizia e sostenibilità: giovani risorse proteggono il mondo - testimonial: Leaticia

Ouedraogo, 24 anni – Parigi
2. Il futuro è di tutti: giovani esperienze di inclusione per lo sviluppo locale - Maria

Zagaria, 16 anni - Casal di Principe (Ce)
3. Formazione e scuola: i giovani ridisegnano il futuro: Maria Chiara Bodda, 20 anni -

Venaria Reale (To), Davide Bertot, 21 anni, Torino
4. Collaborare nella comunità per progettare il futuro: Nicola Salis, 20 anni – Macomer

(Nu)
5. Europa, leva per una nuova cittadinanza: Marco Laudato, 25 anni – Massa di Somma

(Na), Andrea Natale, 25 anni - Massa Carrara (Ms) e Federico Brignacca, 25 anni,
Genova



6. Dialogo intergenerazionale per migliorare la vita nelle comunità: Mariaemma Sala 28
anni, Esine (Bs),

7. Giovani competenze al lavoro per cambiare il mondo: Stefano Sartorio, 27 anni –
Busto Arsizio (Va)

Ciascun workshop avrà durata di un’ora e sarà ripetuto alle 15.30 e alle 16.30.
I posti sono limitati a causa Covid: è necessario iscriversi in giornata al punto informazioni in Piazza
Marconi.

15.00 - 16.30 Vitamina Ri: spunti e strumenti per l’educazione civica. Intervengono Bruno Di Giacomo
Russo, costituzionalista, Francesco Samorè, Fondazione Bassetti

16.00 - 17.30 Ri-maniamo: il futuro d’Italia visto dai piccoli paesi. Interventi di Rocco Scolozzi
socio-ecologo università di Trento, giovani del progetto Tam Tam di Morbegno

16.00 - 17.30 Ri-diamoci una storia - Laboratorio creativo di cittadinanza attiva per bambini
17.00 - 18.00 Recove-Ri plan: next generation siamo noi. Confronto tra Stefano Granata, presidente di

Federsolidarietà Confcooperative, Andrea Taborelli Confindustria Giovani Imprenditori, Giulio
Saputo coordinatore Consiglio Nazionale Giovani

● Mostra degli articoli Ri-Costituenti scritti dai giovani dei laboratori del progetto Ri-Costituente: la
Costituzione del 2050

● Mostra Libere e sovrane – le 21 donne che hanno fatto la Costituzione
● Video installazione: Post Ri-Costituenti: videomessaggi dei giovani Ri-Costituenti

RI-SONANZE
Presso Arengario - Morbegno
(in caso di pioggia presso l’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno)
Ore 14.00 – 22.30

18.30 - 19.30 Ri-costituire sostenibilità: plenaria di confronto con i giovani testimonial, conclusioni di
Francesca paini, coordinatrice del progetto Ri-Costituente

20.00 - 20.45 ApeRi-tivo antispreco: progetti e storie di recupero alimentare con degustazione
21.00 - 22.30  Open jam Ri-sonanze: giovani musicisti del territorio suonano con Paolo Archetti Maestri e

Marino Severini, frontman degli Yo Yo Mundi e dei Gang. In conclusione happening di musica
di insieme: portate gli strumenti!

● Mostra degli articoli Ri-Costituenti scritti dai giovani dei laboratori del progetto Ri-Costituente: la
Costituzione del 2050

● Mostra: Vorrei averci pensato prima – la sostenibilità ambientale nei comportamenti quotidiani: un
percorso in 17 pannelli

● Spazio espositivo di prodotti collaborativi e dell’economia sociale e circolare

Punto informativo in Piazza Marconi (o delle Tre Fontane) dalle 10.00 alle 19.00

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle normative di distanziamento e sicurezza Covid.


