LA CITTADINANZA ATTIVA

Che cos’è la
cittadinanza attiva

La capacità dei cittadini di
organizzarsi in modo multiforme,
di mobilitare risorse umane,
tecniche e finanziarie, e di agire
con modalità e strategie
differenziate per tutelare diritti
esercitando poteri e
responsabilità volti alla cura e allo
sviluppo dei beni comuni

Che cosa è il bene
comune?

l’insieme dei beni di
proprietà di tutti e che
ciascuno può utilizzare
liberamente. Sono beni
comuni l’ambiente, la
salute, la cultura e altri
pilastri della vita sociale.

DEMOCRAZIA

Come si fa a
realizzare tutto
questo?

❖Cooperazione, collaborazione,
solidarietà
❖Assunzione di responsabilità
❖Impegno
❖Partecipazione
❖Conoscenza
❖Rispetto
❖Libertà

La cittadinanza attiva basa i suoi principi
sulla costituzione italiana

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.

Art. 118
Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Regioni,
Stato sulla base del principio di
sussidiarietà, differenziazione e
Adeguatezza.
Stato, Regioni, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà

Ad ognuno, per la sua parte,
compete l’esercizio del potere, come
possibilità e capacità di poter essere
e poter fare il cittadino, di intervenire
sulle decisioni, di prendersi cura
della comunità.

Cittadini attivi si diventa e ridiventa
ogni volta che si sceglie di essere
protagonisti a vantaggio dell’intera
comunità ed esercitare i propri
poteri d’intervento a difesa del bene
comune.

Attraverso scelte
consapevoli:
Come si può
essere cittadini
attivi:

❖ La democrazia partecipata (voto,
referendum ecc..)
❖ la scelta della legalità
❖ Il rispetto dell’altro, del diverso da
sé
❖ la cura dell’ambiente
❖ la riduzioni degli sprechi
❖ Il volontariato
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Ognuno di noi ha delle
caratteristiche fisiche,
caratteriali e culturali
che ne compongono
l’identità e lo rendono
unico

Ognuno di noi può
avere delle
caratteristiche in
comune con gli altri
(film preferito, colore
degli occhi) ma essere
diverso per altri aspetti
(religione, colore della
pelle, musica
preferita).
E’ la diversità a
renderci unici

Inclusione vuol dire
includere qualcuno
all’interno di un
gruppo.
Inclusione sociale
significa sentirsi
accolti. E’ necessario
parlare di inclusione ,
perché spesso le
persone subiscono
manifestazioni di
esclusione. I motivi
possono essere
diversi:razza;sesso;cul
tura;religione;disabilit
à.
La discriminazione
porta all’esclusione e
può manifestarsi
attraverso diversi
atteggiamenti come
atti di bullismo o atti
razzisti.

Rispettare consiste nel
tenere conto dell’altro
nelle sue differenze
individuali, senza
cercare di manipolarle
e senza pretendere
che l’altro si comporti
diversamente da
come è.
Rispettare è rendersi
conto che ogni
persona ha diritto di
scegliere di essere
come è realmente

I cittadini attivi non
solo conoscono i loro
diritti e le loro
responsabilità, ma
mostrano anche
solidarietà con le altre
persone e sono pronti
a dare qualcosa alla
società.
Si mobilitano al fine di
, al fine di rendere
effettivi diritti,
tutelare beni comuni e
sostenere soggetti in
condizioni di
debolezza.
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Siamo Tutti Diversi
con Uguali Diritti

IDENTITA’

LEGALITA’

DIVERSITA’
Educarci insieme ai rapporti
umani con tutto ciò che
questo comporta. Capacità
di riconoscimento, di
ascolto, di reciprocità, di
accoglienza. Nella
consapevolezza chela
diversità non solo fa parte
della vita ma è la vita, la sua
essenza, la sua ricchezza

INCLUSIONE
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RISPETTO

Prima di prendere
una decisione,
fermati a riflettere:

OGNUNO DI NOI,
OGNI GIORNO
SCEGLIE CHI ESSERE

