
PIETRO CORAZZA

Ciao a tutte e tutti,
mi presento brevemente.  Sono Pietro Corazza,  ho 30 anni,
attualmente lavoro come assegnista di ricerca al Dipartimento
di  Scienze  dell’Educazione  dell’Università  di  Bologna,  sono
laureato in Filosofia. 
Ho fatto parte di diverse realtà che si occupano di educazione
e  promozione  della  cittadinanza  attiva:  in  particolare
dell’associazione PrendiParte, che abbiamo fondato dieci anni
fa assieme ad un gruppo di amici, e che negli anni è arrivata a
sviluppare progetti annuali in svariate scuole primarie, medie

e superiori, in due centri di accoglienza e nel carcere minorile. Al momento sto collaborando a progetti
educativi al carcere della Dozza e in un centro di aggregazione per adolescenti, con il centro studi Insight. 
Ho trascorso un periodo in  Palestina con Operazione  Colomba,  associazione che sostiene la  resistenza
popolare non-violenta in zone di conflitto, con la quale continuo a collaborare. 
Negli ultimi anni ho fatto parte di Extinction Rebellion, movimento ecologista internazionale che a Bologna
ha lavorato soprattutto per introdurre le Assemblee Cittadine: uno strumento di democrazia partecipativa e
deliberativa che speriamo possa essere utile per affrontare numerose questioni, non soltanto la transizione
ecologica. 
Avendo fatto parte di realtà organizzate in modo piuttosto diverso tra loro, ma tutte fondate su un impegno
in  larga  parte  volontario,  mi  sono  trovato  spesso  a  ragionare  collettivamente  su  come  facilitare  la
partecipazione all’interno di una realtà politica e su come mantenere in salute una comunità.
Sappiamo bene che in questo momento Coalizione Civica sta attraversando una fase di riorganizzazione, nel
passaggio  dall’opposizione  al  governo.  Credo  che  in  questo  periodo  sia  cruciale  trovare  modalità  per
garantire la possibilità a tutti gli iscritti e le iscritte di prendere parola, facendo in modo che il contributo di
ciascuna sia effettivamente valorizzato in una discussione costruttiva. Credo inoltre che, per dare effettività
al ruolo sovrano dell’Assemblea, sia necessario mantenere un flusso di comunicazione agile e costante con
iscritte e iscritti rispetto a quanto è in discussione negli organi istituzionali, così che possano esprimersi in
modo informato nei momenti assembleari. La sfida è mantenere l’orizzontalità e la democraticità interna, su
cui Coalizione Civica si  è sempre fondata,  cercando di armonizzarla con l’esigenza di prendere decisioni
efficaci e tempestive.


