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Lo sfondo della questione: 
sviluppare una riflessione organica su 

comportamenti sociali, valori collettivi ed 
educazione

Da diversi anni il tema della 

‘educazione alla cittadinanza’

è diventato un topic

della ricerca educativa a livello internazionale

Sfondi problematici:

La tematizzazione della ‘crisi della democrazia’

e la consapevolezza dell’inscindibile rapporto tra 
‘educazione’ e ‘democrazia’ 



Premesse fondative: cosa significa 
‘educazione alla cittadinanza’

e come si organizzano le relative pratiche

J. Delors, Nell’educazione un tesoro (1998)

Occorre riconoscere un pilastro fondamentale della ‘educazione 
per il XXI secolo’ come educazione alla ‘cittadinanza globale’ 
nell’imparare e vivere insieme.

Imparare l’importanza della ‘partecipazione’ e della ‘condivisione’
verso il raggiungimento di obiettivi comuni:

il sistema democratico implica un interesse individuale verso il
destino comune; allo stesso tempo implica il coinvolgimento nelle
attività comuni per promuovere il benessere individuale

Implicito: attraverso l’educazione occorre specialmente risvegliare 
l’interesse verso i fini collettivi e ‘recuperare’ quelle aree del 
comportamento sociale in cui si indebolisce il senso di comunità



Premesse fondative: cosa significa 
‘educazione alla cittadinanza’

e come si organizzano le relative pratiche

L’educazione alla cittadinanza implica un rimando 
continuo tra ‘comportamenti’ e ‘valori’:

I comportamenti e gli atteggiamenti che partecipano 
alla promozione della ‘cittadinanza’ si sviluppano in 
relazione a ‘credenze’ e ‘valori’:

La sfida che l’educazione alla cittadinanza lancia
implica la valorizzazione di alcune ‘credenze’
specialmente favorevoli: alla fiducia nell’interazione
sociale attraverso la ‘logica della reciprocità’; alla
fiducia nella cooperazione come strumento di
arricchimento del bene pubblico; alla fiducia nel
rispetto dei diritti individuali



La questione della ‘democrazia’ è 
inseparabile da un tema educativo

la ‘vita democratica’ implica l’adesione a una 
‘fede’ nei valori tipici della ‘democrazia’:

Si tratta di ‘coltivare’ una

‘coscienza democratica’ che si sviluppa come
‘responsabilità’ e adesione personale a un
progetto di vita che implica il rispetto delle
‘regole democratiche’



Il contesto italiano: uno stretto intreccio tra 
‘educazione alla cittadinanza’ e 

‘educazione alla legalità’

Per motivi contingenti e strettamente inerenti alla
singolarità del ‘caso italiano’, nella evoluzione del
recente dibattito sulla ‘educazione alla cittadinanza’
e sui compiti delle istituzioni formative
nell’educazione del cittadino una funzione
preminente è stata assegnata all’educazione alla
legalità.

Educare alla ‘cittadinanza attiva’ ha significato
specialmente per la cultura dell’educazione in Italia
mettere in risalto la centralità dell’educazione alla
legalità



L’Italia agli inizi degli anni ’90: 
l’emergenza legalità e il fenomeno 

‘Tangentopoli’



L’Italia agli inizi degli anni ‘90:
un intero sistema politico  e di governo crolla 

sotto le inchieste giudiziarie



Agli inizi degli anni ’90 la ‘guerra di mafia’ è al suo apice: la 
cronaca nera registra quasi quotidianamente fatti di ‘morti 

ammazzati’



Agli inizi degli anni ‘90 i Corleonesi  hanno ormai in 
mano il controllo di Cosa Nostra



Le vittime di mafia e l’impressione di 
impotenza dello Stato

Pier Santi Mattarella – 6 gen 1980

Presidente della Regione Siciliana

Emanuele Basile – 4 mag 1980 
Comandante Compagnia CC. 
Monreale



Le vittime di mafia e l’impressione di 
impotenza dello Stato

Pio La Torre – 30 aprile 1982 
Deputato Regionale 

Carlo Alberto Dalla Chiesa –

3 set 1982 – Prefetto di 
Palermo



Le vittime di mafia e l’impressione di 
impotenza dello Stato

Rocco Chinnici – 29 lug 1983

Giudice Tribunale di Palermo

Giuseppe Fava – 5 gen 1984

Giornalista



Le vittime di mafia e l’impressione di 
impotenza dello Stato

Ninni Cassarà – 6 agosto 1985

Capo Squadra Mobile - Palermo

Rosario  Livatino – 21 set 1990
Giudice – Tribunale di 
Agrigento



Una data indimenticabile per la memoria degli 
italiani – 23 maggio 1992



‘la fine della speranza’ – 19 luglio 1992
strage di via d’Amelio



I funerali di Giovanni Falcone: 
la sensazione di abbandono e la protesta

https://www.youtube.com/watch?v=ff0wgrgkCBM



L’omicidio del giudice Borsellino: un punto di non 
ritorno per l’Italia della prima Repubblica











Circolare Ministeriale
25 ottobre 1993, n. 302

Oggetto: Educazione alla legalità

«Il contesto storico-sociale nel quale la scuola 
italiana si trova attualmente ad operare, richiede da 
parte di tutti gli operatori scolastici una sempre più 

rigorosa e puntuale attenzione per alcuni aspetti 
assai preoccupanti delle vicende nazionali, che 
sembrano registrare una obiettiva diminuzione 

della consapevolezza del valore della legalità…»



Circolare Ministeriale
25 ottobre 1993, n. 302

Oggetto: Educazione alla legalità

La lotta alla mafia
«Un'emergenza speciale della nostra società è certamente 

costituita dal fenomeno mafioso e dalle altre forme di criminalità 
organizzata.

Occorre prendere atto della circostanza che la mafia si pone, 
rispetto al tessuto sociale del Paese, come una comunità che, al 

suo interno, ha sostituito alle regole del diritto quelle della 
sopraffazione e della violenza e che tali regole intende proiettare 

al di fuori di se stessa.
Di fronte ad una situazione del genere, la scuola ha il dovere di 

promuovere prima una riflessione e poi un'azione volta alla 
riaffermazione dei valori irrinunciabili della libertà, dei principi 

insostituibili della legalità.»



«La mafia sarà sconfitta 

da un esercito di 

maestri elementari»   

(G. Bufalino)



Una data simbolo

• 23 maggio:  Giornata 

della legalità



La produzione per ragazzi impegnata sui temi del 
contrasto alla criminalità e alle mafie:

un filone crescente di narrativa ‘impegnata’



Un best-seller internazionale e un modello di 
scrittura ‘forte’ come ‘denuncia’



La produzione per ragazzi impegnata sui temi del contrasto 
alla criminalità e alle mafie:

una diversità di tipologie editoriali 
dal fumetto al graphic novel



Le diverse tipologie di scrittura: 
dalla ‘lettera’ alla ‘cronaca storica’
per spiegare il fenomeno mafioso



Raccontare la mafia: i picture books



Un dispositivo educativo ‘centrale’ per 
strutturare una progettualità formativa sui valori 

della legalità e dell’antimafia:
la costruzione di una ‘memoria operante’

non soltanto  ‘per non dimenticare’…

«ma la memoria come elemento cardine per 
ritrovare motivazioni, confermare e rinnovare un 
impegno che è sostanzialmente  ‘oggi’ scelta di vita, 
che è tensione costante alla costruzione di una 
società pervasa da coscienza civile» 

(Centro  Studi Paolo Borsellino – manifesto)



Una scelta di fondo ‘tra il bene e il male’



“Si muore generalmente perché si è soli” 
(G. Falcone)



Una rappresentazione ‘mostruosa’ della violenza 
mafiosa



Oltre la mafia: storie di donne alla ricerca della 
‘libertà’

“Forse un mondo onesto

non esisterà mai, ma chi

ci impedisce di sognare?

…forse se ognuno di noi

prova a cambiare, forse

ce la faremo”



La potenza comunicativa degli ‘albi illustrati’













Per approfondimenti:

http://www.fattoriadellalegalita.it/progettiperm
anenti/biblioteca-della-legalita/


