Nel 160° dell’Unità d’Italia - Nel 75° della Repubblica
Non siamo solo abitanti

Settimana Civica
19 – 25 aprile 2021

Noi come cittadini. Noi come popolo.
Dal 19 al 25 aprile 2021 si svolgerà la Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi
come popolo”.
Sarà una settimana dedicata all’educazione civica in cui tutti (scuole,
università, enti locali, organizzazioni della società civile, famiglie, operatori
dell’informazione e della comunicazione,…) sono chiamati a:
•
•
•

•

promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità alla luce
delle grandi sfide aperte;
valorizzare le migliori esperienze di educazione civica realizzate nel
corso dell’anno scolastico;
celebrare assieme alle giovani generazioni la Festa della Liberazione, il
160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica
promuovendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e della
civiltà umana;
costruire comunità e ricostruire il patto educativo.

La Settimana Civica si svolgerà in occasione della Festa della Liberazione e di
due importanti ricorrenze: il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della
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Repubblica.
La Settimana Civica si svolge a conclusione dell’anno in cui, per volere unanime
del Parlamento, ha preso avvio l’insegnamento dell’educazione civica in tutte
le scuole di ogni ordine e grado.
Al centro della “Settimana Civica” c’è l’idea che noi non siamo solo abitanti.
Siamo cittadini. E non siamo solo cittadini. Siamo popolo.
L’educazione civica deve aiutarci a passare da “abitanti” a “cittadini” e
“cittadine” appartenenti ad un popolo con preziosi valori, diritti e
responsabilità. La tendenza all’individualismo e alla competizione ci ha fatto
perdere di vista la realtà delle cose: non siamo individui isolati ma parte di una
comunità che riconosce i nostri diritti fondamentali e richiede un forte senso di
responsabilità personale e collettiva.
Quanto sarebbe bello se, nella settimana del 25 aprile, tutti i sindaci, assessori e
consiglieri comunali, provinciali e regionali si recassero nelle quasi 58.000
scuole italiane per riflettere assieme agli alunni e studenti sui valori, diritti e
responsabilità che ci appartengono e sulle sfide da affrontare assieme.
La Settimana Civica “Noi come cittadini. Noi come popolo” ci consentirà di:
1. organizzare una grande “lezione” collettiva di educazione civica;
2. promuovere la cultura della cura degli uni degli altri, dell’ambiente e del
pianeta;
3. promuovere la collaborazione educativa e la ricostruzione di un patto
educativo territoriale tra le giovani generazioni, la scuola, l’università le
famiglie, gli enti locali, le organizzazioni della società civile;
4. progettare le attività di educazione civica da realizzare nel prossimo
anno scolastico.
***
Le iniziative si svolgeranno in presenza e/o online a seconda delle condizioni
imposte dall’emergenza sanitaria.
Tutte le iniziative organizzate sul territorio concorreranno alla costruzione del
programma della “Settimana Civica”.
La “Settimana Civica” è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la
Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti
Umani, il Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, la Scuola di Alta Formazione
“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, il Centro Diritti
Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e
Pace” dell’Università di Padova e la Tavola della Pace.
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Le adesioni e le iniziative programmate vanno inviate a: Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, via della viola 1 (06122)
Perugia
335.1837289
075/5722479
Fax
075/5721234
email:
segreteria@entilocalipace.it - www.cittaperlapace.it
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