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Conoscere e promuovere esperienze di cittadinanza attiva in ambito scolastico
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UNA COSTELLAZIONELUMINOSA
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“ScatolaGenerosa”e “FestadellaCostellazione”



Adriana Bizzarri e Fabio Cruccu

Scuola di Cittadinanzattiva

OGGI SONO CON NOI



«Cittadini attivi si diventa»
Conoscere e promuovere esperienze di cittadinanza attiva in 
ambito scolastico



.

CITTADINANZATTIVA E LA CITTADINANZA ATTIVA

SALUTE
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EUROPEA
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ATORI
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E 
TERRITOR 

IO

MISSION

Tutela dei diritti, 

cura dei beni 

comuni, 

sostegno alle 

persone in 

condizioni di 

debolezza

■ Ente formazione 
accreditato presso MIM
■ corsi di formazione,
attività informative per 
studenti, docenti e genitori 
delle scuole di ogni ordine
e grado;
■ materiali e kit didattici
su vari temi per
■ produrre cambiamenti 
nelle persone, nei luoghi,
nelle comunità, nell’agenda
politica.



Che cos’è la CITTADINANZA ATTIVA

Cittadinanza attiva: «è la capacità dei cittadini di auto-organizzarsi,
unirsi, mobilitare risorse, agire nelle politiche pubbliche esercitando
direttamente poteri e responsabilità al fine di tutelare i diritti, curare i
beni comuni, sostenere soggetti in difficoltà”. (G. Moro).

■ È un modo di essere e di agire
■ Non è confinabile solo in progetti o materia scolastica
■ Va praticata a scuola, nella società
■Antidoto contro indifferenza, rassegnazione, violenza contro gli altri e 

contro se stessi



«FARE I CITTADINI E’ IL MODO MIGLIORE DI ESSERLO»

■ Non è solo uno slogan ma riassume il senso che noi diamo
all’educazione alla cittadinanza attiva, soprattutto dei piccoli e
dei giovani.

■ Rientra nella mission della scuola
■Connota il rapporto stesso tra docente-alunni-alunni tra loro-

ambiente circostante
■Si fonda su: ascolto/considerazione-rispetto/relazione/ 

confronto/decisioni condivise/coprogettazione/azioni comuni
■ Utilizza metodologie attive e partecipative (anche nel web)



CITTADINI DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

"Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni favoriscono 
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Di che si tratta?

Art. 118 IV comma, Costituzione Italiana

Sì la Costituzione può essere conosciuta e apprezzata provando ad 
applicarla con i ragazzi, con le loro esperienza dirette, articolo per articolo



BENI COMUNI

Alcuni esempi:Cos’è un bene comune?
■ Materiale o immateriale
■ Di proprietà di tutti
■ Facile da usare
■ Difficile da rigenerare

A scuola

MENSA AULA MURO DI CINTA



DIRITTI, DOVERI, POTERI, RESPONSABILITÀ
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I POTERI DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Potere
simbolico

Potere di
informare

Potere
materiale

Potere

istituzionale

Potere di 
fare 

alleanze

5 poteri della cittadinanza attiva



COME UTILIZZARE I 5POTERI A SCUOLA

Azioni semplici e azioni complesse
Un esempio di utilizzo di tutti e 5 i poteri

Video TO Responsabili della Sicurezza degli Studenti

Individuare il problema; scegliere gli strumenti più idonei per acquisire 

informazioni; raccogliere dati, immagini, informazioni; rendersi visibili; sottoporre 

le criticità osservate al Dirigente e all’ente proprietario (secondo le rispettive 

competenze); cercare alleanze (es. genitori, docenti); contribuire a risolvere se 

non tutte almeno alcune delle criticità evidenziate.

https://www.youtube.com/watch?v=uoNG3EnJUK0&t=37s


LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI. SKILLS CIVICHE

✓ Skills civiche e rispondono alla domanda: come fare?

TO – AZIONE SIMBOLICA TV – AZIONE RIPARATIVA
AQ – DIRITTI ESIGIBILI

PA – CARTE

(Diritti e doveri)

SV –

CO PROGETTAZIONE

CR – RACCOLTA FIRME
PR – STUDENTI

RECUPERANO CORTILE



SAPERFARE:COMPETENZE EAZIONI

Prendersi cura dei beni comuni e interesse generale: ”dietro” i beni comuni ci sono le

persone. Dalla qualità dei beni comuni dipende la qualità della vita delle persone.

19 tecnologie

di tutela

divise in

4 categorie:

Esempio:

carte dei diritti, monitoraggio, azioni simboliche, raccolta firme, diffusione buone pratiche…

I.

Azione diretta

II.

Mobilitazione 
delle risorse

III.

Interlocuzione

IV.

Attivazione 
delle 

Istituzioni



SAPERFARE:COMPETENZE EAZIONI

Applicazioni concrete: far sentire la voce degli studenti, insegnanti e/o genitori

Azioni semplici: pulire il giardino della scuola dalle cartacce

Azioni complesse: adottare uno spazio scolastico come un’aula dismessa o una parte

del cortile o un’aiuola (progettazione/consultazione/richiesta

permessi/sostenitori/attuazione/documentazione di quanto realizzato)

Progetto: A scuola di generosità → Sviluppare nei ragazzi la consapevolezza

dell’importanza di disporre di spazi scolastici vivibili, belli, accoglienti, sicuri e di
mantenerli in buone condizioni, con il contributo di tutti. 

Periodo: 2021-2022



SAPERFARE:COMPETENZE EAZIONI

Adottare procedure e comportamenti corretti in materia di sicurezza a scuola 

Attività: IMPARARESICURI

- Smart box sicurezza a scuola e sul territorio, rischio sismico. Prove di 

evacuazione e corretti comportamenti.

- Sicurezza e Salute a scuola: Premio Buone Pratiche "Vito Scafidi"

- Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole e osservatorio nazionale sulla 

sicurezza a scuola (report annuale)

https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15361-xx-giornata-nazionale-della-sicurezza-nelle-scuole.html
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15529-sicurezza-e-salute-a-scuola-xvii-edizione-premio-buone-pratiche-vito-scafidi.html
https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15361-xx-giornata-nazionale-della-sicurezza-nelle-scuole.html


SAPERFARE:COMPETENZE EAZIONI

Adottare procedure e comportamenti corretti in materia 

di salute a scuola

Attività:

- Spettacolo teatrale «A Caccia Bacterius»

- Cortometraggio «Super Caterina»

- 10@lode in salute: percorso didattico che declina il concetto di salute e

di ben-essere in alcuni momenti ed abitudini della vita quotidiana

affrontando temi quali: prima colazione, alimentazione equilibrata, la

costante attività fisica; uso corretto e sicuro di farmaci per i piccoli e

gestione della malattia; uso consapevole dei videogiochi.

https://www.youtube.com/watch?v=B8jXvPx3lgY


SAPERFARE:COMPETENZE EAZIONI

Adottare procedure e comportamenti corretti in materia di salute a scuola (progetto 

AIRC)

Cancro io ti boccio (anni: da oltre 15 anni)
Informare e sensibilizzare sui temi della salute e oncologia. E’ un'occasione
per diffondere a scuola le conoscenze sugli stili di vita salutari e il significato della 
ricerca scientifica.

Azione: gli studenti l’ultimo sabato di gennaio distribuiscono nelle piazze le Arance 
della Salute e diventano ambasciatori presso le famiglie.

https://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp


PERAPPROFONDIRE

BIBLIOGRAFIAe SITOGRAFIA

■ G. Moro, Azione civica – Conoscere e gestire le organizzazioni di cittadinanza 
attiva, 2005, Carocci Faber
■ G. Moro, Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, 2013, Carocci Editore
■ Fondaca – Fondazione per la cittadinanza attiva, Cittadinanza democratica e
educazione civica, 2020, Erikson
■ www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni
■ www.cittadinanzattiva.it

http://www.garanteinfanzia.org/pubblicazioni
http://www.cittadinanzattiva.it/


SPAZIOALLEVOSTREDOMANDE

Attendiamo domande, curiosità, 

richieste di approfondimento:

SCRIVETECI IN CHAT !
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