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«Il seme è gettato. Forse il mio
compito era solo quello. Io me
ne vado,…i germi, se sono vivi,
produrranno piantine.»

G. Nosengo





«Non vi può essere vita felice senza che essa 
sia saggia e bella e giusta» (Epicuro)

EDUCARE ALLA CITTADINANZA… 

PREMESSA





“Il compito fondamentale della civiltà è 
quello di respingere la violenza con 
l’educazione e con la giustizia” (Popper)

“solo dopo che le nostre anime sono
state ripulite in questo mondo,
possiamo cominciare l’opera di
diligente decifrazione del libro della
natura” (Popper)



INTRODUZIONE

SFONDO TEMATICO  

L’EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

IDEA GUIDA  
IL BENE COMUNE 

IL PERCORSO DA TRACCIARE  
RIFLESSIONE SUL POSSIBILE AVVIO DI UNA
PRASSI EDUCATIVA EMANCIPATIVA
FONDATA SULL’ETICA DEI VALORI





Globalizzazione e convivenza civile

…viviamo in un villaggio globale…

L’ALTRO È MIO FRATELLO 



Al limite della legalità…
Dignità della persona umana e  bene  comune come fondamento dell’agire 



Siamo tutti chiamati ad una 
staffetta storica…

…ciascuna realtà nel tempo che scorre penetra a fondo nell’arenile dell’umanità,
così nel ritmo del tempo che passa…l’umanità prosegue il suo cammino della storia.





La scuola comunità educante

“Se v’è per l’umanità una

speranza di salvezza e di

aiuto, questo aiuto non potrà

venire che dal bambino,

perché in lui si costruisce

l’uomo” Maria Montessori





La scuola luogo di 
convivenza democratica

…«scuola di tutti e di ciascuno», scuola dell’essere
e dell’agire, scuola dei saperi e del Sapere…





Promuovere le pari 
opportunità formative…

…la dignità della persona umana è un valore fondante e fondamentale 
dell’etica dei diritti umani.





Costruire un progetto educativo per la 
formazione dell’uomo e del cittadino

La  scuola  deve creare nel territorio condizioni di sviluppo e di 
emancipazione…





Educare al bene…

L’aratro della libertà…

…uomini nuovi capaci di mettere mano all’aratro della vita per vangare 
l’umanità…e buttarvi dentro il seme dei valori e dei diritti umani…





…educare al bello, educare al 
bene, educare al sogno!

Solo una società che sa sognare il proprio futuro 
potrà diventare una comunità di uomini liberi!


