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PROGETTO LAICITÀ/SCUOLA/SOCIETÀ  
20-27 settembre 2021 

 
La laicità è un argomento intorno al quale in Italia la discussione si accende abbastanza 
frequentemente - fatto altamente positivo poiché mette in luce la vivacità culturale della 
società civile italiana. 

 
Solo pochi giorni fa il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito che «Il nostro è uno 

Stato laico, non è uno Stato confessionale. Quindi il Parlamento è libero di discutere e legiferare»: con 

queste parole intendeva porre termine a possibili polemiche su ingerenze della Chiesa. 

Quando si affronta il tema della laicità il grande argomento al centro della discussione è 

infatti il rapporto Stato/Chiesa: la separazione dei due ambiti - è un dato ormai acquisito - 

rappresenta la garanzia della reciproca autonomia tra politica e religione.  
Oggi nessuno di noi è obbligato dallo Stato a una determinata fede, nessuno di noi ha 
accesso alla sfera pubblica solo se membro di una determinata chiesa e, infine, nessuno è 
tenuto a manifestare pubblicamente la propria fede.  
Sarebbe però estremamente riduttivo pensare che la questione che stiamo affrontando 
riguardi solo questo. Nel contenitore-laicità bisogna inserire tutto ciò che ha a che fare 
con “l’autonomia della coscienza”: tanto è vero che si parla anche di “etica laica”, i cui 
punti di riferimento sono il rispetto della libertà individuale, il rispetto 
dell’autodeterminazione, l’attenzione alla qualità della vita e alla diminuzione delle 
sofferenze. 

 
Il recente inserimento dell’educazione civica nel numero delle materie scolastiche 
obbligatorie ci sembra un ottimo stimolo per aprire una discussione con gli studenti e le 
studentesse su questo argomento.  
L’Istituto Comprensivo C. Govoni promuove a questo proposito una settimana di 
attività sulla laicità (20-27 settembre 2021). 
Pluralismo/tolleranza/laicità sono tre principi che stanno insieme: ritenere che i primi 
due termini siano base sufficiente a garantire un quadro democratico stabile sembra a 
molti di noi cosa abbastanza ingenua.  
Già nel 2018 abbiamo lavorato su questi temi: all’epoca l ’Istituto C. Govoni aveva 
promosso un corso di aggiornamento per gli insegnanti (“La laicità oggi. Tre percorsi”). 
Quest’anno optiamo per una modalità diversa, in modo da coinvolgere nelle attività 
direttamente gli studenti e le studentesse.  
Inoltre vorremmo che le attività non si svolgessero esclusivamente all’interno della 
scuola: per questo motivo il progetto è aperto a tutti i soggetti del territorio (biblioteche, 
associazioni, enti privati ecc.) interessati a partecipare nei modi e coi mezzi che 
ritengono piú opportuno. 
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