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La Cittadinanza  italiana ed europea  

 

Il tema della cittadinanza, oggi declinato anche in una dimensione europea, 

impone di svolgere approfondimenti storici e giuridici sulla Costituzione, 

sull’ordinamento repubblicano, sulla democrazia e sul pluralismo, onde 

acquisire competenze chiave necessarie anche ai fini della ricostruzione del 

percorso condotto a livello sovranazionale in tema di tutela dei diritti  

fondamentali della persona 

 

Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile 

 

Lo sviluppo della persona sia come singolo sia a livello sociale, non può 

prescindere dall’analizzare uno dei temi fondamentali che oggi si pone 

all’attenzione mondiale, quello connesso alla tutela dell’ambiente. In tal senso 

occorre valorizzare un’adeguata educazione ambientale, oltre che un’adeguata 

conoscenza del territorio e valorizzazione del suo patrimonio artistico e culturale, onde 

promuovere  l’ingresso di un nuovo approccio culturale alla sostenibilità, 

dirigendosi verso quel modello di «ecologia integrale», che «si esprime non 

solo nel rapporto con la natura e l’ambiente, ma anche all’interno dei rapporti 

sociali».  

 

Cittadinanza economica 

Uno dei temi centrali su cui occorre concentrare l’attenzione, è quello relativo 

alla necessità di trasmettere un’adeguata educazione finanziaria, oltre che un 

corretto approccio ai temi della legalità fiscale ed economica. In tale quadro si 

innesta anche la necessità di dare un quadro sulla tutela costituzionale dei 

lavoratori, nell’ottica di favorire un’adeguata consapevolezza anche per il 

futuro professionale 

 

Cittadinanza digitale e comunicazione 

Alla luce dell’ampia diffusione di Internet e dell’uso dei social media come 

canali di comunicazione, occorre favorire una corretta educazione e 



conoscenza digitale e innalzare la capacità di selezione delle fonti di 

informazione in rete 

 

 

Politiche in tema di educazione alla legalità, alla giustizia, all’educazione e 

alla coscienza civica 

 

I temi della cittadinanza e della Costituzione costituiscono una delle nuove 

prospettive educative che, alla luce della recente riforma normativa, si pongono 

all’attenzione dell’Istituzione scolastica. In tal senso, è corretto affermare che 

la scuola è la prima e la più significativa formazione sociale  ove si sviluppa la 

personalità. Fondamentale è, dunque, l’analisi e l’approfondimento, dell’art. 2 

Cost., nonché dell’art. 3, sul principio di eguaglianza, onde gettare le 

fondamenta necessarie per concorrere a realizzare gli obiettivi di educazione e 

di coscienza civica, oltre che di crescita sociale e culturale dei discenti 

 

 

 

Politiche educative a livello europeo: valorizzazione del pluralismo 

culturale e della libertà religiosa 

 

Il peso crescente assunto, nel quadro giuridico europeo, dal fenomeno 

religioso, è testimoniato dall’inserimento di disposizioni che evidenziano le 

intersezioni tra gli obiettivi dell’Unione europea e la creazione di uno spazio di 

libertà e di giustizia basato sul rispetto dei diritti e delle libertà e fondamentali, 

nell’ottica di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. A livello europeo, vi 

sono dei principi comuni che evidenziano la posizione dell’Unione, fra cui il 

riconoscimento e la tutela della libertà religiosa, comprendente il divieto di 

discriminazioni fondate su motivi religiosi, il diritto di manifestare e professare 

liberamente il proprio credo religioso. A livello europeo, vi è una 

valorizzazione della diversità delle culture nazionali e viene  favorito un 

modello educativo e formativo che promuove, in una prospettiva etico-civica, 

la costruzione di un’identità formata secondo i canoni del  pluralismo culturale 

e religioso trasmettendo, fin dai primi anni della scolarizzazione, la ricchezza 

che deriva dal pluralismo culturale e religioso, nel senso che la stessa 

educazione ai valori della convivenza civile e dei diritti umani sia 

accompagnata dalla conoscenza e dallo studio delle religioni. 

 



 


