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Abstract 

Il progetto di ricerca-azione Patrimonio comune, Legalità, Alterità e Territorio quali fondamenti 

per Orientare ad una Nuova Educazione civica prevede una fase preliminare di studio ed analisi 

circa la percezione presso alunni e famiglie dei fondamentali concetti di educazione civica, alla 

legalità, al patrimonio comune, all’alterità e successivamente la predisposizione di politiche attive 

per l’educazione al civismo, alla democrazia sostenibile e l’attenzione all’ambiente in ottica 

realmente partecipativa, attraverso l’organizzazione di convegni, workshop e giornate studio. 

L‘entrata in vigore della legge n.92 del 2019 sulla reintroduzione dell’educazione civica nelle 
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scuole potrà rappresentare una tappa decisiva sulla strada del civismo italiano. Essa, infatti, 

prevede tutta una serie di disposizioni volte a promuovere buone pratiche educative in seno al 

contesto civile, in tutte le sue manifestazioni: educazione all’ambiente, alla legalità, all’utilizzo 

delle nuove tecnologie per la comunicazione, educazione al traffico e alla qualità della vita nei 

centri urbani. Il rapporto tra educazione civica e pedagogia oggi si è stretto ulteriormente perché 

l’educazione ha l’onere di dover agire in situazione nei tessuti sociali per la promozione e la 

riaffermazione degli ideali democratici da tempo posti nell’oblio dalla dimensione nichilistica che 

pervade le coscienze. Il progetto di ricerca qualitativa ha l’intenzionalità di agire per un risveglio 

del futuro cittadino, affinché egli diventi un individuo con spirito critico e responsabile, in una 

parola un cittadino attivo e partecipe. A questo riguardo, con riferimento alle più recenti 

disposizioni normative, si prende in considerazione la tematica dell’educazione alla salvaguardia 

dell’ambiente dal momento che la tutela della nostra casa comune è la cartina di tornasole circa il 

grado di partecipazione, di interesse e quindi di civiltà espressi da un popolo. 
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