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Modulo 1

Attiva

Cittadinanza

Introduzione alla



Lezione 1

Cosa si intende per 

Cittadinanza Attiva?

• Storia della Cittadinanza Attiva

• Definizione di Cittadinanza Attiva

• Cittadinanza Attiva per i Giovani



Lezione 2

Cittadinanza Attiva e 

Costituzione

• Educazione Civica

• Conoscere la Costituzione

• Radici nella Costituzione



«L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»

Il cittadino diventa consapevole 

della necessità di partecipare alla vita pubblica

Cittadinanza Attiva

e Costituzione

La Cittadinanza Attiva è democrazia compiuta

Art. 1



Educazione Civica
Legge n. 92 del 20 agosto 2019

Responsabilità

Legalità

Partecipazione

Solidarietà

Ci permette di conoscere la Costituzione

Lo studio delle forme di governo di 

una cittadinanza, del ruolo dei cittadini e della 

gestione e del modo di operare dello Stato

La conoscenza della Costituzione 

ci fa sviluppare competenze basate su:



I valori alla base della 

Cittadinanza Attiva

sono contenuti nella 

Costituzione.

Questi quattro concetti 

sono le radici

da cui un giovane cittadino 

deve partire per 

contribuire allo sviluppo 

della comunità di cui fa 

parte e della propria 

personalità civica

Radici nella Costituzione
Valori alla base della Cittadinanza Attiva



Tutti i cittadini hanno, quindi, il dovere 

di esercitare la propria libertà per la 

realizzazione di beni condivisi e fissati 

dalla Costituzione

La cittadinanza smette di essere 

individualistica: il rapporto esclusivo 

Cittadino-Stato acquista una visione 

sociale, ovvero Attiva

È importante agire esprimendo 

liberamente la propria socialità, senza 

imposizioni o fini utilitaristici

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

Solidarietà



Occorre favorire la crescita 

quantitativa e qualitativa degli 

strumenti per partecipare ed essere 

protagonisti della vita pubblica

Devono essere garantiti i diritti sociali, 

affinché i cittadini possano godere 

della propria libertà senza distinzione 

politica o di estrazione sociale

Lo Stato deve impegnarsi per 

raggiungere l’obiettivo della 

democrazia sociale

Art. 3 Comma 2

È compito della 

Repubblica 

rimuovere gli 

ostacoli di ordine 

economico e 

sociale, che, 

limitando di fatto la 

libertà e 

l’eguaglianza dei 

cittadini, 

impediscono il 

pieno sviluppo 

della persona 

umana e l’effettiva 

partecipazione di 

tutti i lavoratori 

all’organizzazione 

politica, economica 

e sociale del Paese

Uguaglianza



In questo senso la Cittadinanza Attiva 

si esprime al meglio nell’ambito della 

tutela dei beni comuni, singolarmente 

o attraverso associazioni e comitati

I cittadini hanno il diritto di 

promuovere iniziative rivolte al bene 

comune, diventando risorsa operativa 

del potere pubblico

La Repubblica deve coinvolgere i 

cittadini nell’amministrazione del 

proprio Paese

Art. 118 

Comma 4

Stato, Regioni,

Città 

metropolitane, 

Province e Comuni 

favoriscono 

l’autonoma 

iniziativa dei 

cittadini, singoli o 

associati, per lo 

svolgimento di 

attività di interesse 

generale, sulla base 

del principio di 

sussidiarietà

Sussidiarietà orizzontale



Difendere il proprio Paese significa 

salvaguardarne l’integrità sociale, 

applicandosi per mantenere lo status 

di Cittadini Attivi

L’evoluzione della coscienza sociale 

ha aggiunto un’accezione etica alla 

parola Difesa, tradotta con l’essere 

attivi nella propria Comunità

Il concetto di difesa della Patria

ha ampliato il proprio significato

nel tempo

Art. 52 Comma 1

La difesa 

della Patria 

è sacro dovere 

del cittadino

Difesa della Patria





Attiva

Corso sulla

Cittadinanza


