
La cittadinanza.
Noi: una storia di comunità e identità.



La cittadinanza e i suoi simboli.



La cittadinanza e i suoi simboli.

Simboli ufficiali, e simboli non ufficiali.

Quali altri simboli possiamo trovare?



La cittadinanza e i suoi simboli.

Perché i simboli? A che ci servono?

Il valore del simbolo:
• Unità fra elementi diversi (syn-ballō)
• Identificazione, appartenenza
• Affermazione di storia/radici comuni
• Affermazione di valore (orgoglio nazionale, 

amor patrio, ecc…) 



La cittadinanza: un concetto complesso.

La cittadinanza non è, di per sé, 
un fatto moderno.

Ma la cittadinanza di cui parliamo 
in una moderna democrazia…

non è quella di cui si poteva 
parlare a Roma o in Grecia.

Dimensione 
politica e giuridica

Multimensionalità



La cittadinanza: un concetto complesso.

Oggi la "cittadinanza" si riferisce anche al 
proprio senso di appartenenza, a un 
insieme di valori e pratiche, a aspetti 
economici.

Nela cittadinanza si possono distinguere 
almeno quattro dimensioni: 
la dimensione politico / giuridica, la 
dimensione sociale, la dimensione 
culturale e la dimensione economica.



La cittadinanza: un concetto complesso.

La dimensione politico / giuridica fa 
riferimento all’insieme di diritti e doveri 
che l’ordinamento riconosce ai cittadini.

NB: la garanzia dei diritti non è universale. 
I diritti politici sono riservati a cittadini/e. 
Alcuni diritti sociali possono essere limitati 
ai soggetti regolarmente residenti.

Dimensione 
sociale

Dimensione 
economica

Dimensione 
culturale

Dimensione 
politica e 
giuridica



La cittadinanza: un concetto complesso.

La dimensione sociale ha a che fare 
con il comportamento delle persone, 
con i legami di solidarietà, di aiuto 
reciproco.

Conoscere i meccanismi di 
funzionamento dei rapporti sociali e 
vivere le virtù civiche proprie di un 
contesto è necessario, a questo livello.

Dimensione 
sociale

Dimensione 
economica

Dimensione 
culturale

Dimensione 
politica e 
giuridica



La cittadinanza: un concetto complesso.

La dimensione sociale ha a che fare con 
il comportamento delle persone, con i 
legami di solidarietà, di aiuto reciproco.

Come si comporta un/a buon/a 
cittadino/a?
Cosa è richiesto per essere 
considerati tali?

• Sul lavoro
• A casa
• Nelle relazioni pubbliche
• Nel rapporto con le autorità
• A scuola
• …

Quali virtù civiche ci sono richieste? 



La cittadinanza: quali virtù?

Le virtù civiche. 
Quali sono? 

Chi ce le insegna?



La cittadinanza: quali virtù?

La legge scout 
(AGESCI): un esempio 
di virtù civiche.

La comunità scout 
chiede a chi vi 
appartiene di 
manifestare queste 
virtù nella propria vita.

La Guida e lo Scout:
• pongono il loro onore nel meritare fiducia
• sono leali
• si rendono utili e aiutano gli altri
• sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida 

e Scout
• sono cortesi
• amano e rispettano la natura
• sanno obbedire
• sorridono e cantano anche nelle difficolta’
• sono laboriosi ed economi
• sono puri di pensieri, parole ed azioni.



La cittadinanza: quali virtù?

Un esercizio per la classe, e per tutti.

Dobbiamo stilare un elenco di 5 virtù fondamentali. Quello che non 
può mancare nel nostro vivere comune.

Scrivetene UNA PER VOLTA

https://padlet.com/fmacioce/a7j5vwow2c746qfe

https://padlet.com/fmacioce/a7j5vwow2c746qfe


La cittadinanza: un concetto complesso.

La dimensione culturale ha a che 
fare con la storia di una comunità, 
la sua lingua, le sue tradizioni, il suo 
patrimonio artistico.

Leggere e scrivere in italiano, 
conoscere la storia del paese, le sue 
tradizioni e pratiche, serve anche a 
renderci parte di questa comunità.

Dimensione 
sociale

Dimensione 
economica

Dimensione 
culturale

Dimensione 
politica e 
giuridica



La dimensione culturale della cittadinanza.

1861: 

fatta l’Italia, 
bisogna fare 
gli italiani.

(M. D’Azeglio)

Una lunga 
storia…

E oggi? 
Cosa resta da fare?

• Analfabetismo
• Integrazione dei 

«nuovi» cittadini/e
• Divario nord/sud
• …



La dimensione culturale della cittadinanza.

Una visita da fare (!!!) con la classe. 

https://museocivilta.beniculturali.it/

https://museocivilta.beniculturali.it/


La cittadinanza: un concetto complesso.

La dimensione economica ha a che fare 
con le relazioni fra la persona e il mercato 
del lavoro e il sistema economico.

Un/a cittadino/a è una persona integrata, 
che lavora, che attiva rapporti economici, 
ecc…

La preparazione e l’assunzione (continua) 
di competenze sono cruciali per questa 
dimensione.

Dimensione 
sociale

Dimensione 
economica

Dimensione 
culturale

Dimensione 
politica e 
giuridica



La cittadinanza democratica «attiva».

La partecipazione dei/lle cittadini/e alla vita pubblica è il fondamento
della democrazia. 

Può assumere diverse forme, e avere diversi livelli:



La partecipazione nell’infanzia.

Si deve imparare ad essere cittadini/e attivi. Come?

Cominciando a tener conto delle opinioni dei minori…

Art. 12 Convenzione dei diritti dell’infanzia:

«Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di 
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le 
opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto 
della sua età e del suo grado di maturità»



La partecipazione nell’infanzia.

Come promuovere la partecipazione? 

1. Offrendo spazi di confronto tra le diverse componenti della scuola (direzione, 
docenti, studenti, genitori).

2. Partendo da situazioni e bisogni concreti per identificare le azioni da 
intraprendere. 

3. Lavorando sul senso di appartenenza alla scuola. 

4. Promuovendo la cura e l’attenzione del LUOGO (città, quartiere, ecc…). 

5. Incentivando gli studenti a rendersi protagonisti delle nuove esigenze educative 
e delle sue soluzioni (la DAD!!!). 



La partecipazione nell’infanzia.

Qualche esempio:

https://www.education21.ch/it/pratiche-ess#edu21-tab1

https://www.education21.ch/it/pratiche-ess#edu21-tab1


Cittadinanza e appartenenza.

Essere cittadini – sul piano giuridico – di un certo paese può non 
coincidere col nostro senso di appartenenza ad una comunità.

Livello sociale,
economico,
culturale.

Livello 
giuridico e 

politico.



Cittadinanza e appartenenza.

Due esempi:

Great Nnachi: campionessa italiana 
di salto con l’asta.

Mia moglie… con doppia 
cittadinanza.



Cittadinanza e appartenenza.

L’appartenenza non ha a che 
fare con il nostro passaporto; 
ma con le relazioni sociali e i 
contesti di vita significativi.

Di dove sono?

Dove mi sento a casa?

A quale luogo/comunità sento 
di appartenere? https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_wh

ere_i_m_from_ask_where_i_m_a_local#t-159154

https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local#t-159154


Ma come si diventa cittadini/e?

Tre modelli fondamentali:

Jus
sanguinis

Jus soli Naturalizzazione

La cittadinanza è 
trasmessa, per nascita, 

dai genitori.

La cittadinanza è 
acquisita in virtù del 

luogo di nascita.

La cittadinanza è acquisita da 
parte di uno/a straniero/a, 

subordinatamente alla 
sussistenza di determinati 

requisiti.



Ma come si diventa cittadini/e?

Perché un modello o un altro?

Jus
sanguinis

Jus soli

Paesi a forte 
emigrazione

Paesi a forte 
immigrazione


