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Presentazione per i docenti
Nell’ordinamento concettuale che presiede al dire, pensare, fare scuola,
almeno qui da noi, e soprattutto a livello di secondaria (che per molti, ahimè,
rappresenta tuttora la “vera scuola”), l’idea di “materia” viaggia in automatismo
con un insieme di altre idee destinate a darle legittimità e concretezza: tra le
molte, basterà citare la titolarità dell’insegnamento, la distribuzione regolare
dell’orario, la fisicità del libro di testo, la sequenzialità del curricolo, l’attendibilità
della valutazione. Insomma, in un simile quadro la materia figurerebbe come
quel contenuto che insegna quel docente in quelle ore seguendo quel libro in
quella sequenza logica con quella prospettiva di verifica.
Nel caso dell’Educazione civica di nuovo conio, che si inaugura con l’anno
scolastico 2020/21 questo automatismo non è garantito. Se nemmeno sopravvivesse il vincolo della valutazione, che invece il legislatore ha voluto mantenere,
rischieremmo di avere a che fare con una non materia, simile alle tante “educazioni” che la pedagogia dell’amministrazione scolastica ha voluto proporre in
tempi recenti.
Non solo. A rendere ancora più incerto il ruolo e il destino di questa novità c’è il fatto che il suo varo coincide con un anno che, a dir poco, rappresenta
una grossa incognita, per via della pandemia in atto. Insomma, avendo poche
certezze sulla possibilità di “fare scuola” nella normalità, dedicare attenzione e
impegno su una “quasi materia” potrebbe sembrare un lusso improponibile.
Non è così, o almeno potrebbe non essere così. Si tratta infatti di accettare realisticamente i punti di apparente debolezza di questo specifico progetto
per ambientarli dentro una situazione di crisi generale, necessariamente anche
trasformativa, del sistema scolastico.
Un solo esempio. Tra i temi della “non materia” c’è, come sappiamo, la
cittadinanza digitale. Ora, l’esperienza maturata nel periodo del lockdown ha
permesso a tutti, o quasi, di capire che non si tratta di un argomento esterno
alla logica del sapere scolastico ma che ne è anche, ormai una componente irrinunciabile. E allora, sarà giusto chiedersi se una consapevolezza critica del
funzionamento dell’universo della rete possa maturare tenendosene fuori, o se
invece, stando al suo interno, non sia giocoforza accettare e interiorizzare, serenamente, senza pregiudizi di sorta, la logica stessa del sapere che di quel
quell’universo è espressione: il quale sapere è centrato sulla produzione attiva
di connessioni tra elementi anche eterogenei di sapere.
Ecco allora che spunti per l’Educazione Civica potranno venire dalle materie più tradizionalmente curricolari, e viceversa. In ogni caso si tratterà di stabilire dei legami, di costruire delle reti, di organizzare delle figure di concetti.
Avendo sempre presente il fatto che il sapere non è un repertorio statico di conoscenze ma un ambiente dinamico di esperienze.
Va da sé che poter disporre di un libro digitale, perennemente modificabile, integrato nel mondo della rete, potrebbe segnare un valore aggiunto di
questa esperienza. La questione va al di là dello sterile confronto fra la carta e
lo schermo. Abbiamo automobili dotati di innumerevoli sensori, che ci permettono di controllare la macchina e il nostro uso, rendendo sempre più intelligente
questo e quella. Perché non accettare che lo stesso possa avvenire sul fronte
del libro, cioè di uno strumento che insegnando impara da chi lo usa?
Insomma, una non materia e un non libro potrebbero prefigurare un’ipotesi di un futuro affascinante, coinvolgente, partecipato per noi tutti, ma soprattutto per coloro che quel futuro davvero vivranno.
Roberto Maragliano
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3.0 del mio Istituto e formatrice sui temi della cittadinanza digitale e dell’uso degli strumenti digitali nello
studio ed apprendimento delle discipline giuridiche ed
economiche. Ho creato percorsi curricolari orientati allo
sviluppo di competenze di cittadinanza digitale. Una
frase a cui tengo in particolare: “la tecnologia al servizio
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prima formazione. Pioniera digitale ed esperta in didattica con le tecnologie, sono relatrice a convegni in Italia,
in Europa e negli Stati Uniti e ho pubblicato saggi su riviste specializzate e in volumi nazionali e internazionali.
Francesco Leonetti
Nel 1991 ho conseguito la laurea in Scienze
dell’Informazione, presso l’Università di
Bari. Da allora mi occupo di tecnologie multimediali e interattive con particolare riferimento alla formazione e alla didattica.
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Sono una docente di Lettere della Scuola
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Sono particolarmente sensibile al tema dell'ambiente,
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dei genitori nei Consigli d’Istituto perché credo che la
trasmissione dei valori di impegno nella società debbano
essere trasmessi con l’esempio.
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Utilizzo dei contenuti
L’Educazione civica è il nostro modo di vivere. Formare cittadini responsabili, attivi e consapevoli alla vita civica,
culturale e sociale vuol dire preparare uomini e donne a vivere pienamente il mondo che li circonda. La stesura
del libro ed il lavoro svolto dai diversi autori, ciascuno specializzato nello specifico ambito dell’argomento trattato,
nasce in modo originale seguendo quanto indicato nella Legge 92/2019 e successive Linee Guida ministeriali che
(ri)istituisce l’Educazione civica come materia con 33 ore annuali e voto in decimi.
I contenuti sono predisposti per una fruizione la più adatta possibile agli studenti destinatari dei materiali, ma
anche ai docenti, non solo i “coordinatori”, che utilizzano questo volume a supporto dell’insegnamento: gli otto
argomenti previsti dalla nuova legge sono, infatti, predisposti per un utilizzo:
Interdisciplinare
Ciascun tema ha riferimenti
utilizzabili in altre materie
Granulare
Ogni tema è suddiviso in
micro argomenti
Autoconsistente
Ciascun tema non ha bisogno di particolari prerequisiti ed è indipendente dagli
altri
Multimediale
Lo studio prevede attività di
approfondimento con audio
e video

Interattivo
Lo studente interagisce con i
contenuti migliorando l’apprendimento
Capovolto
La metodologia della “classe
capovolta” è applicabile in ogni
argomento
Partecipativo
Gli studenti sono parte attiva
nello studio
Cooperativo
Sono previste attività di studio
in gruppi

Per questi motivi la struttura del libro è suddivisa in queste sezioni che richiamano ambienti e tipologie di strumenti
tipici della rete e dei social network quali:
Tweet
Argomento presentato in modo conciso
Screenshot
Contenuto che presenta il tema in modo esteso
Zoom
Ingrandimento di un concetto del tema
Popup
Argomento parallelo inerente il tema trattato
Keywords
Espansione delle principali parole chiave
Concept Map
Sintetica mappa concettuale
Influencer
Un personaggio "testimone" dell'argomento

Link
Serie di collegamenti a bibliografia e sitografia
Timeline
Date importanti e tappe fondamentali storiche
Playlist
Raccolta di film, canzoni e video
Webquest
Ricerche da fare in rete sulla base dei materiali forniti
Forum
Tre proposte per dibattito argomentativo in classe
Post
Temi trasversali di condivisione per altre materie
Challenge
Verifiche a risposta multipla o aperta

permettendo un approccio non lineare, ma ipertestuale ed interconnesso tra i vari argomenti e temi trattati.
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La Costituzione italiana
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La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato italiano. Denominata così, perché “costituisce”
l’ordinamento giuridico e si presenta sotto forma di un documento scritto in cui sono aﬀermati i
diritti inviolabili del cittadino e deﬁnite le norme che regolamentano i tre più importanti organi
dello Stato: legislativo, esecutivo e giurisdizionale.

“Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione.” (Piero
Calamandrei, politico e membro dell'Assemblea Costituente). Prima di addentrarci nella legge fondamentale
dello Stato italiano e pilastro della nostra Repubblica democratica è necessario ripercorrere, facendo un passo
indietro, alcune tappe importanti della nostra recente
storia a partire da un preciso momento dove tutto ebbe
inizio: il 4 marzo del 1848, Carlo Alberto di Savoia, Sovrano del regno di Sardegna, emanò la prima forma di
Costituzione italiana, nota come Statuto Albertino.
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Si trattava di una Carta Costituzionale concessa,
breve e flessibile ed è proprio quest’ultima caratteristica
che permise, fin dalla sua entrata in vigore, la possibilità
di apportare importanti modifiche rispetto alla stesura
originale. Nel periodo compreso tra la prima e la seconda Guerra Mondiale, il processo di democratizzazione venne bruscamente bloccato in alcuni paesi
europei (Italia, Germania, Spagna) dall'instaurarsi di regimi dittatoriali. Quando nel 1922 ascese al potere il
Partito Nazionale Fascista guidato da Benito Mussolini,
egli, cosciente di avere la possibilità di modificarne il
contenuto, rese lo Statuto Albertino privo di significato
pur senza abrogarlo formalmente. Accentrò su di sé
ogni forma di potere (regime dittatoriale) imponendo
cambiamenti decisivi in ambito politico, economico e sociale per il paese, al servizio della causa fascista. Come
naturale conseguenza dell’alleanza con la Germania nazista, nel 1938, in Italia vennero adottate le leggi razziali contro gli ebrei.

Si trattò di ordinamenti disumani formalizzati a livello istituzionale, che calpestavano i principi di libertà,
uguaglianza e dignità personale. Le libertà civili furono
progressivamente abolite. Dopo la caduta del fascismo
e la liberazione nazionale, il 2 giugno del 1946 i cittadini furono chiamati a votare attraverso il referendum
per la scelta tra Monarchia o Repubblica e per eleggere
l’Assemblea Costituente: per la prima volta in Italia la
consultazione elettorale fu svolta a suffragio universale.

Keywords

Assemblea Costituente: eletta il 2 giugno del 1946 e

composta da 556 membri, espressione di esponenti dell’area
cattolica, liberale, socialista e comunista. Essa affidò ad una
commissione ristretta di 75 deputati il compito di redigere
la Costituzione.

Compromesso: la Costituzione fu il frutto di un “compro-

messo” tra le varie forze politiche che, portatrici di diversi
valori riuscirono a trovare una sintesi.

Costituzione: Legge fondamentale dello Stato italiano e
al vertice di tutte le altre leggi nel nostro ordinamento giuridico. Fu approvata il 22 gennaio del 1947, promulgata dal
Capo provvisorio dello Stato Presidente Enrico De Nicola il
27 dicembre ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Consta
di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.

Costituzione lunga: nel testo sono disciplinati nel dettaglio i principi, i diritti e doveri dei cittadini ma anche i meccanismi che regolano la vita del paese.

Costituzione rigida: il suo testo non può essere integrato o modificato attraverso di una legge ordinaria, ma solo
tramite una legge costituzionale che richiede una procedura
di approvazione più complessa.
Costituzione votata: a differenza di quella “concessa”
è deliberata da un’assemblea eletta dai cittadini.

Fascismo: movimento politico italiano fondato nel 1921
da Benito Mussolini.

Gerarchia delle fonti: suddivisione delle fonti in uno
schema piramidale. Una norma contenuta in una fonte di
grado inferiore non può contrastare una norma contenuta in
una fonte di grado superiore.

Legge costituzionale: legge di modifica o di integrazione della Costituzione.

Statuto Albertino: Carta costituzionale che fu concessa
nel 1848 dal Re di Sardegna Carlo Alberto per il Regno
Sardo-piemontese e che divenne poi la legge fondamentale
del Regno d’Italia (1861).
L’intera Costituzione stampata su muro ad Aielli (AQ)
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Le immunità parlamentari sono garanzia della libertà del Parlamento, non privilegi personali dei Deputati e dei Senatori per assicurare loro l’impunità, qualunque cosa facciano, concessa in virtù della loro carica pubblica. L’immunità infatti
nel linguaggio giuridico indica l’esenzione da un obbligo o da un dovere, ma per Senatori e Deputati non deve fraintendersi
con un “privilegio” ed è prevista e disciplinata dall’art. 68 della Costituzione che recita: “Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. Per poter svolgere in piena libertà le proprie
funzioni i membri del Parlamento godono dunque di particolari “garanzie”, che consistono nella insindacabilità e nell'inviolabilità: l’insindacabilità significa che nessun parlamentare può essere perseguito in via giudiziaria per le opinioni che ha sostenuto e per come ha votato (e rispetto ai suoi elettori, è anche esente dal "vincolo di mandato") mentre l’inviolabilità riguarda i
reati comuni, cioè quelli compiuti dal Deputato o dal Senatore in quanto privati cittadini, e dunque fuori dall'esercizio delle loro
funzioni. Tali garanzie si esauriscono al termine del mandato parlamentare e a quel punto per la magistratura si torna ad essere cittadini “normali”. Spesso l’autorizzazione a procedere, cioè l'atto con cui le Camere rimuovono un ostacolo alla prosecuzione dell’azione penale nei confronti di un determinato soggetto, si è trasformata in arma politica.

Concept map

CO

PI

A

L’iter legislativo
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Storia della bandiera e inno nazionale
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Due simboli della Repubblica italiana sono la bandiera del tricolore verde, bianco e rosso insieme
all'inno nazionale noto come "Fratelli d'Italia" o "Inno di Mameli" che identiﬁcano il nostro paese.

La bandiera nazionale
Era il 19 giugno 1946 all'indomani della nascita della Repubblica quando l'allora Presidente del Senato Bartolomeo Ruini con emozione lesse il Decreto Legislativo
presidenziale che stabilì la foggia della nuova bandiera
italiana, confermata dall'Assemblea Costituente il successivo marzo 1947 e inserita nell'art. 12 della Costituzione: "Pongo ai voti la nuova formula proposta dalla
Commissione: la bandiera della repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a bande verticali e di
eguali dimensioni". Seguì un lungo e prolungato applauso da parte dell'intera Assemblea e del pubblico
delle tribune.

A

La nostra bandiera nazionale nasce ed è esposta la
prima volta al pubblico il 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana
decreta "che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso"
quale vessillo universale dei territori liberati. I tre colori
e le tre fasce verticali di uguale grandezza erano di certo
ispirati al modello francese del 1790 ed anche alcuni reparti militari "italiani", costituiti per affiancare l'esercito
di Bonaparte, ebbero stendardi che riproponevano la
medesima foggia.
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Il Tricolore italiano si esprime nei colori verde,
bianco e rosso sulla base di quella della Repubblica Cisalpina, anche se in questa i colori erano disposti orizzontalmente. Diverse sono le interpretazioni che
motivano i tre colori: da quelle più storiche dipendenti
dal fatto che il bianco e rosso erano i colori del Comune
di Milano e il verde delle uniformi della Guardia civica
milanese a quelli più romantici che attribuiscono il verde
al colore vivo dei prati, il bianco a quello puro della neve
e il rosso a quello ardente del sangue dei caduti.

Palazzo Chigi, sede del Senato, illuminato a “tricolore”

Altre interpretazioni riportano che il verde richiami
ai diritti naturali di uguaglianza e libertà, il bianco alla
fede e il rosso all'amore. I tre colori sono così stati ultimamente definiti:
•
•
•

"verde prato brillante" (Golf Green);
"bianco latte" (Cloud Dancer);
"rosso pomodoro" (Tomato).

Keywords
Foggia: configurazione caratterizzante, aspetto.
Presidenziale (bandiera): vessillo distintivo del Presidente della Repubblica Italiana esposto durante la sua presenza al Palazzo del Quirinale.

Repubblica Cispadana: prima delle repubbliche dell'Italia settentrionale soggette alla prima Repubblica francese.

Ruini Bartolomeo: detto anche Meuccio, fu politico, ministro, presidente del Senato e senatore a vita dal 1963.
Tricolore: nome alternativo della bandiera della Repubblica italiana per i tre colori che la compongono.

Popup

Vilipendio alla bandiera

Gli artt. 299 e 300 del Codice Penale disciplinano il reato di "vilipendio alla bandiera" che consiste in espressioni verbali o
azioni fisiche che la legge considera ingiuriose nei confronti della bandiera nazionale o di quella di uno Stato estero, a condizione che la bandiera italiana goda di analoga tutela seguendo un principio di reciprocità. Infatti non in tutti gli Stati è previsto
questo reato (Belgio, Canada, ...) mentre in altri è severamente punito. La controversia è nel sottile confine tra il rispetto dei
simboli ed emblemi istituzionali nazionali e la libertà di espressione e pensiero.
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Similitudini e differenze tra la Costituzione italiana e spagnola.
Cosa significa e quali rischi comporta un “colpo di Stato”.
Le peculiarità dello Stato “Città del Vaticano” e del suo Capo.
Come si acquista la “cittadinanza italiana”.
Come sono organizzate le “Forze Armate” italiane.
Cerca a quali province corrispondono le sigle VV, BS, TR, MB, PU e BT.
Cosa sono i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).
Usa con criterio i motori di ricerca su web: cerca un famoso De Gasperi, ma non Alcide.
Trova i Comuni della tua provincia.
Qual è il reddito “pro capite” del tuo Comune di residenza.
Approfondisci la Legge detta “Delrio” sul riordino delle Province.
Di cosa si occupa il “Giudice di pace”.
Approfondisci l’importanza della figura di “Nilde Iotti” nella storia della nostra Repubblica.
Cosa si intende per “quote rosa”.
Scarica un “modello di autocertificazione” della qualità di studente per abbonamento trasporti.
In cosa consiste la “responsabilità civile”.
Cosa si intende per “principio di uguaglianza” nella Costituzione.
Approfondisci cosa vuol dire “diritto-dovere” d’istruzione.
Cosa prevede la normativa italiana per gli immigrati.
Perché è importante per l’economia il “terzo settore”.
Quali regole particolari vengono stabilite negli statuti regionali.
Qual è la funzione del Consiglio Superiore della Magistratura.
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Istituzioni
dell’Unione europea
e degli organismi
internazionali
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Istituzioni dell’Unione europea
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L’Unione Europea è un’organizzazione internazionale, composta da 27 Stati membri d’Europa, a
carattere sovranazionale che promuove la pace, oﬀre libertà, sicurezza e giustizia favorendo lo
sviluppo sostenibile per una crescita economica equilibrata e raﬀorzando la solidarietà tra gli Stati.
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Le origini dell’Unione europea
"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto" così
dichiarò nel lontano 1950 agli albori dell’odierna Europa
Robert Schuman, statista francese, considerato uno dei
padri ed ideatori di fondo dell’unione tra Stati europei.
L’Unione Europea come la conosciamo oggi è frutto di
un processo politico, istituzionale e sociale, relativamente recente, sviluppatosi successivamente al termine
della seconda guerra mondiale durante gli anni ‘50 con
l'allora obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica. Già però il "Manifesto di Ventotene"
ovvero "Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto" fu scritto nel 1941 dagli italiani Altiero Spinelli
ed Enrico Rossi, nel carcere dell'omonima isola delle
coste laziali, quale documento per l'unità europea ed è
ancora oggi considerato uno dei testi fondanti l'unità, di
una sua cultura, di un suo Parlamento con un unico governo con poteri in settori fondamentali come l'economia o la politica estera. Le tappe fondamentali di questo
processo si possono riassumere in:
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1951: il "Trattato di Parigi" istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA) tra sei paesi
aderenti quale organizzazione internazionale per lo
scambio commerciale e diventa la base politica ed economica dell'attuale unione;
1957: il "Trattato di Roma" istituisce la Comunità
Economica Europea (CEE) o "Mercato comune" con l'intento di creare una maggiore integrazione economica
con eliminazione di dazi e tariffe doganali, politiche economiche comuni, fondi economici speciali, una banca
per gli investimenti e uno sviluppo di cooperazione tra
gli Stati membri;
1985: l'"Accordo di Schengen" prevedeva la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere interne e
l'introduzione della libertà di circolazione per tutti i cittadini dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea e di alcuni paesi terzi;
1993: il "Trattato di Maastricht" che istituisce
l'Unione europea, sostituendo l'espressione Comunità,
integrando altri due ambiti relativi alla politica estera e
di sicurezza insieme alla giustizia e affari interni rafforzando i poteri legislativi e di controllo del Parlamento
europeo;
2003: il "Trattato di Nizza" modifica il trattato sull'Unione europea riformando il quadro istituzionale dell'Unione europea a fronte dei nuovi scenari dovuti agli
allargamenti dei paesi rafforzando i poteri legislativi e
di controllo del Parlamento e istituendo il voto a mag-

gioranza qualificata esteso ad altri ambiti in seno al
Consiglio;
2009: il "Trattato di Lisbona" ratificato da tutti i 27
paesi che colloca il Parlamento europeo su un piano di
parità con il Consiglio in qualità di colegislatore in settori
precedentemente esclusi, in particolare la stesura del
bilancio dell'Unione europea (in cui il Parlamento gode
di assoluta uguaglianza), la politica agricola e la giustizia e gli affari interni.

Cos’è l’Unione europea
“Uniti nella diversità” è il motto dell’Unione europea
(UE) che sintetizza l’unione economica e politica, unica
nel suo genere, tra 27 paesi europei che si ispira ad
ideali pacifisti ed umanisti. L'Unione europea deve provvedere alle sfide di un mondo sempre più globalizzato e
dare soluzioni concrete a problemi legati alla salute,
prosperità, sicurezza (interna ed esterna) garantendo i
diritti fondamentali e la solidarietà economica e sociale.

Keywords

Accordo di Schengen: “Area o Zona di Schengen”, dal

nome della cittadina del Lussemburgo dove si firmò il trattato di norme e disposizioni volte a favorire la libera circolazione di cittadini, merci e servizi tra i firmatari.

Trattato di Parigi e CECA: Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, istituita nel 1951 a Parigi da Italia, Belgio, Germania Ovest, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Trattato di Roma e CEE: Comunità Economica Europea,
considerata il primo “pilastro” dell’odierna Unione, fu istituita
nel 1957 a Roma e completamente assorbita dall’UE con il
“Trattato di Lisbona” del 2009.

Europa: regione geografica, già in epoca greca indicava
“terra a nord del Mediterraneo’, considerata continente per
motivi storici, culturali e politici.
Legislativo: aggettivo che si riferisce alla formulazione e
promulgazione delle leggi sia dal punto di vista tecnico sia
politico.
Monocamerale: sistema politico fondato su una sola “camera” detto anche “unicamerale”.
Trattato di Lisbona: dal nome della capitale del Portogallo dove nel 2009 venne firmato il trattato che di fatto
comportò cambiamenti significativi riguardo la precedente
organizzazione europea.
Trattato di Maastricht: dal nome della città dei Paesi
Bassi dove 12 paesi firmarono il trattato sull’Unione europea
fissando regole politiche, sociali ed economiche.

Trattato di Nizza: dal nome della città del sud della
Francia dove si firmò il trattato che modificava quelli di Roma
e Maastricht.
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La società delle Nazioni
fu un'Organizzazione
internazionale
intergovenativa, conosciuta
anche come Lega delle
Nazioni, che fu istituita nel
giugno del 1919 con il
"Trattato di Versailles" dalle
potenze vincitrici della Prima
guerra mondiale (Francia,
Gran Bretagna, Giappone,

Italia) e inizialmente
mancante degli Stati Uniti,
sebbene fortemente voluta
dall'allora Presidente Wilson,
con un forte spirito
internazionalista, paciﬁsta e
di sviluppo e cooperazione
internazionale in campo
economico e sociale.
L'idea era di creare un
organismo politico capace di
prevenire ed evitare i conﬂitti
bellici internazionali in cui gli

PI
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La "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza nel 2000, sancisce tutti i diritti
riconosciuti dagli Stati membri e dai loro cittadini. I valori condivisi contribuiscono ad accomunare gli europei
in un unico sentimento di fratellanza. A dimostrazione
di ciò tutti i paesi hanno abolito la pena di morte e nel
2012 l'UE è stata insignita del "Premio Nobel per la
pace" perché "per oltre sei decenni ha contribuito all'avanzamento della pace e della riconciliazione, della
democrazia e dei diritti umani".

Dichiarazione di Schuman che proponeva la creazione di una
“comunità europea” del carbone e dell’acciaio (Parigi, 1950)

Di cosa si occupa
L'Unione europea interviene in diversi settori della politica e dell'economia finanziando anche azioni dei governi dei suoi Stati membri negli ambiti di ambiente e
sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica, energia in
ben 35 sfere d'intervento tra le cui più importanti:

CO

Stati aderenti si
impegnavano a rispettare
l'integrità territoriale e
l'indipendenza politica degli
stessi e a non ricorrere alla
guerra per la soluzione di
controversie prevedendo
sanzioni ai paesi trasgressori.
La SDN rappresentò per
quegli anni un balzo in avanti
nel processo di pace e di
rapporti tra paesi attraverso
accordi diplomatici, ma

questo non evitò il
secondo tragico conﬂitto
mondiale degli anni '40
decretando di fatto il suo
fallimento che portò
all'estinzione, nel 1946,
diventando però la base
politica e giuridica
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite che fu la sua
naturale evoluzione a livello
internazionale.
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Istituzioni dell’Unione europea [A 25]

Come funziona l’Unione europea
Le principali istituzioni e organismi dell'UE sono:
• Parlamento europeo
• Consiglio europeo
• Consiglio dell'Unione europea
• Commissione europea
• La Banca centrale europea

Il Parlamento Europeo
Il Parlamento Europeo (PE) è l'organo legislativo dell'Unione Europea che è eletto direttamente dai cittadini
degli stati membri. Ha tre funzioni fondamentali: legislazione, supervisione, bilancio. Il Parlamento Europeo,
noto anche come Europarlamento, è un massimo esempio di democrazia multinazionale e multilinguistica che
rappresenta i cittadini che hanno espresso liberamente
nelle elezioni il loro voto esercitando un’influenza diretta
sulla politica europea. La funzione del PE è principalmente legislativa, di bilancio e controllo della democrazia. A differenza dei parlamenti nazionali non ha però
il potere di iniziativa legislativa, come ad esempio nel
nostro Paese, ma può solo approvare o respingere le
proposte di legge della Commissione Europea che è un
organo esecutivo. Il Parlamento Europeo viene eletto a
suffragio universale ogni cinque anni dai cittadini aventi
diritto che sono circa 350 milioni di 27 paesi membri
(unica istituzione europea eletta dai cittadini) e purtroppo per molti anni in Europa vi è stato un continuo e
costante allontanamento dalle urne elettorali, tanto che
nel 2019 l’affluenza ha superato di poco il 50% degli
aventi diritto cosa questa mai avvenuta dal 1979 anno
delle prime elezioni. Le sedi sono tre: Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo con oltre 5.000 dipendenti di segretariato generale. La composizione del PE è
approssimativamente proporzionale alla popolazione di
ciascuno dei paesi membri ed i gruppi parlamentari
sono organizzati sulla base dello schieramento politico
e non della nazionalità. Il PE è un’istituzione monocamerale di tipo parlamentare il cui numero dei deputati
è attualmente di circa 751, variando ad ogni elezione o
quasi, e si passerà prossimamente a 705 deputati. Il PE
è articolato in:

sanità e salute pubblica
economia e finanza
frontiere e sicurezza
mercato unico
affari sociali
trasporti
pesca
protezione civile

azione per il clima
migrazione e asilo
impresa e industria
società digitale
ricerca e innovazione
agricoltura
sicurezza alimentare
sport

cultura e media

concorrenza

•

allargamento paese

consumatori

fiscalità

gioventù

affari marittimi

bilancio

Nel PE si lavora e comunica in ben 24 lingue ufficiali,
nella realtà le lingue e dialetti dell’Unione europea sono
circa 60, in modo da permettere a tutti i cittadini euro-

•

20 commissioni (una per un determinato settore
tipo Affari esteri, Occupazione, Ricerca, Pesca, …)
Sessioni plenarie (si vota sulla proposta legislativa).
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Tweet
La globalizzazione favorisce e necessita la creazione e l'ampliamento di enti ed istituzioni creati
dagli Stati ed anche "non governativi", tramite accordi internazionali e dotati di un apparato al ﬁne
di realizzare obiettivi comuni attraverso lo svolgimento di attività unitarie per il bene collettivo.

Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura
FAO

PI
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L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (in inglese Food and Agriculture
Organization of the United Nations) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite che
guida gli sforzi internazionali
per sconfiggere la fame nel
mondo con l'obiettivo di raggiungere la sicurezza alimentare per tutti e garantire che le persone abbiano accesso
regolare a cibo di alta qualità sufficiente a condurre una
vita attiva e sana. Gli Stati membri sono 194 con progetti in oltre 130 paesi in tutto il mondo. Già dalla sua
nascita nel 1945 propone ed attua campagne informative, progetti di sviluppo, monitoraggi e studi scientifici
indicando misure correttive alle politiche agricole ed alimentari con fondi speciali e riforme internazionali. La
sua sede è a Roma dove opera indicando, non dettando,
piani mondiali per l’ottimizzazione dell’agricoltura, della
pesca, dell’alimentazione fornendo quadri generali per
aiutare i governi a formulare politiche di sviluppo sostenibile con attività operative in questo specifico ambito.
Fondo Monetario Internazionale
FMI - IMF

CO

Il Fondo Monetario Internazionale (in inglese International
Monetary Fund), è un'organizzazione internazionale pubblica
a carattere universale composta da rappresentanti dei governi nazionali di 189 Paesi. Il
FMI è stato formalmente istituito il 27 dicembre 1945,
quando i primi 44 stati firmarono l'accordo istitutivo e l'organizzazione nacque nel
maggio del 1946. Attualmente gli Stati membri sono
189. Gli scopi del FMI sono stati così definiti:
•
•
•

promuovere la cooperazione monetaria internazionale;
facilitare l'espansione del commercio internazionale;
promuovere la stabilità e l'ordine dei rapporti di
cambio evitando svalutazioni competitive;

•

•

dare fiducia agli Stati membri rendendo disponibili,
con adeguate garanzie, le risorse generali del Fondo
per affrontare le difficoltà nei pagamenti;
in relazione ai fini di cui sopra abbreviare la durata
e ridurre il grado di squilibrio delle bilance dei pagamenti degli Stati membri evitando che questi ultimi ricorrano a misure di svalutazione della propria
economia.

Il FMI nacque soprattutto a causa della grande depressione (1929 – 1935) che colpì gli Usa e successivamente anche l’Europa, molti paesi innalzarono
barriere verso il commercio di prodotti stranieri, un po’
come sta facendo l’attuale amministrazione Trump, nel
tentativo di proteggere le proprie economie in difficoltà.
Questo comportò la svalutazione delle monete nazionali
e un declino del commercio mondiale. Tale rottura della
cooperazione monetaria internazionale fece sentire la
necessità di un incontro tra gli stati e quindi le rappresentanze dei 45 governi che si incontrarono negli Stati
Uniti, si accordarono per una cooperazione economica
internazionale. I paesi partecipanti erano quelli coinvolti
nella ricostruzione dell'Europa e dell'economia mondiale
dopo la seconda guerra mondiale. Durante questo incontro c'erano due visioni diverse sul ruolo che l'FMI doveva assumere come istituzione economica globale.
L'economista britannico John Maynard Keynes, uno dei
più grandi economisti della storia se non il più grande,
immaginava che l'FMI dovesse essere un fondo di cooperazione al quale gli stati membri potevano accedere
per mantenere attive le proprie economie e l'occupazione durante le crisi periodiche. Questo punto di vista
era suggerito dall'azione che aveva intrapreso il governo
degli Stati Uniti durante il "New Deal" (piano di riforme
per uscire dalla crisi economica) in risposta alla grande
recessione del 1930.

La sede della FAO a Roma

[A 32] Educazione civica a scuola

Nazioni Unite
NU - UN

•
•

•
•
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mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
promuovere la soluzione delle controversie internazionali,
risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero
portare ad una rottura della pace,
sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla
base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli
Stati e l'autodeterminazione dei popoli,
promuovere la cooperazione economica e sociale,
promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali a vantaggio di tutti gli individui,
promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti,
promuovere il rispetto per il diritto internazionale ed
incoraggiarne lo sviluppo progressivo, la sua codificazione e il suo sistema internazionale.

A

•
•

•

curezza è sempre in funzione e ha il compito di adottare
tutti i provvedimenti per mantenere pace e sicurezza internazionale e deve intervenire per evitare che i contrasti fra i Paesi degenerino in conflitti e, in caso di guerra,
fare tutto il possibile per ristabilire la pace. Ogni membro permanente ha il diritto di veto, cioè la possibilità di
impedire l'adozione di un provvedimento, anche contro
il parere degli altri 14 membri. I 5 membri permanenti
hanno dunque un ruolo dominante. In caso di mancato
rispetto delle delibere, il Consiglio di sicurezza può decidere di sospendere le relazioni diplomatiche e può applicare sanzioni economiche, i cosiddetti embarghi.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha istituito moltissimi enti tra i quali ricordiamo l’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia) e la FAO (Organizzazione per
l’Alimentazione e l’Agricoltura).
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Le Nazioni Unite, abbreviata
semplicemente in UN (in inglese United Nations), è formata da ben 193 Stati su 196,
la Santa Sede e lo Stato Palestinese sono solo osservatori
mentre Taiwan è stata estromessa per dare posto alla Repubblica Popolare Cinese nel
1971. È nata nel 1945 succedendo alla Società delle Nazioni. Suoi organi principali,
dei sei di cui è composta, sono l’Assemblea, il Consiglio
di Sicurezza e la Corte di Giustizia Internazionale per dirimere le controversie legali tra i membri delle NU. Le
NU hanno il compito principale di ridurre i rischi di conflitti e di aiutare gli Stati membri a risolvere le controversie internazionali di qualsiasi tipo. Le NU vennero
fondate con una conferenza internazionale apertasi il 25
aprile 1945 a San Francisco, che fu anche la sua prima
sede, e conclusasi il 26 giugno con la firma dello Statuto
delle Nazioni Unite da parte di 50 Stati. I membri permanenti del Consiglio di sicurezza sono i cinque maggiori Paesi vincitori dalla seconda guerra mondiale
(Francia, Regno Unito, USA, URSS e Cina). Gli scopi ed
i princìpi delle NU sono elencati nei primi due articoli del
suo Statuto (regolamento):
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Il suo organo principale è l’Assemblea, che è anche
il più rappresentativo, essendo formata dai rappresentanti di tutti gli Stati aderenti i quali hanno tutti il diritto
di voto. L'Assemblea generale si occupa di argomenti
fondamentali quali l’adesione, la sospensione o l’espulsione di Stati membri. Nel caso che il Consiglio di sicurezza non possa agire, l'Assemblea lo può sostituire
nella sua responsabilità principale relativa alla violazione della pace, minaccia alla pace e atti di aggressione. Ogni Stato ha il diritto ad avere 5 rappresentanti
nell'Assemblea, ma dispone di un solo voto. L'Assemblea
non può fare uso della forza contro i Paesi, ma può solo
fare loro delle segnalazioni e raccomandazioni, ad eccezione della competenza prevista in caso di inerzia del
Consiglio di sicurezza.
L’altro suo organo molto importante è il Consiglio di
sicurezza composto da 15 Stati, di cui 5 sono i membri
permanenti e i restanti 10 vengono eletti a rotazione
ogni due anni dall'Assemblea generale. Il Consiglio di si-

Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo
Sviluppo
UNCATD

All’interno delle Nazioni Unite,
la Conferenza delle Nazioni
Unite sul Commercio e lo Sviluppo (in inglese United Nations Conference on Trade And
Development) è la principale
protagonista in materia di commercio, sviluppo ed aree dell’investimento,
finanza,
tecnologia, imprenditoria e sviluppo sostenibile. È nata nel 1964, per promuovere l’integrazione e l’ingresso dei Paesi in via di sviluppo
nell’economia mondiale. L’UNCTAD ha sede a Ginevra
ed è composta da 194 Paesi. Nella struttura organizzativa dell’UNCTAD, la Conferenza è l’organo con il più
forte potere decisionale. Si svolge ogni quattro anni e
vi partecipano gli Stati membri delle NU al fine di valutare le problematiche connesse al commercio ed allo
sviluppo. La Conferenza, organo sussidiario dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, stabilisce il mandato
dell’Organizzazione e le priorità dei lavori.

Nel corso del quadriennio che segue la Conferenza,
il lavoro dell’UNCTAD è guidato dal Consiglio di economia e sviluppo composto da rappresentanti di una parte
degli Stati membri e da organismi intergovernativi a titolo di osservatori. Il Consiglio si riunisce a Ginevra da
una a tre volte all’anno. Lo scopo dell’UNCTAD è quello
di incentrare il dibattito e la riflessione politica per lo

L’opera artistica della pistola annodata “Non-violence”
davanti la sede delle Nazioni Unite a New York
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sviluppo, cercando di stimolare il rapporto tra le politiche locali e l’azione internazionale. Per i Paesi in via di
sviluppo il commercio rappresenta una leva necessaria
per aumentare la crescita economica. L’UNCTAD svolge
tre funzioni importanti:

•

•

funge da strumento di confronto per i dibattiti intergovernativi al fine di creare il consenso sulle questioni;
assicura attività di ricerca, analisi e raccolta dei dati
per favorire il dibattito dei rappresentanti governativi e degli esperti;
fornisce assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle necessità dei
Paesi meno avanzati.

L'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura (in inglese
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) è stata istituita nel
1946 a Parigi subito dopo la
fine delle atrocità seconda
guerra mondiale, con la seguente affermazione di principio: “I Governi degli Stati membri della presente
Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano: che,
poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è
nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace”. L'UNESCO nasce dunque dalla consapevolezza che i soli accordi politici non bastano per
costruire una pace duratura, ma che questa debba essere costruita sull'educazione, la scienza, la cultura e la
collaborazione fra nazioni, al fine di assicurare il rispetto
dei diritti universali dell'uomo di giustizia e delle libertà
fondamentali che la Carta delle Nazioni Unite riconosce
a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di
lingua o di religione.
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Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
UNESCO

Per quanto riguarda il commercio e le materie prime
l’UNCTAD promuove la diversificazione delle strutture
produttive, sostiene i Governi nel formulare ed attuare
politiche di diversificazione dell’economia, incoraggia la
competitività delle imprese nel mercato mondiale e fornisce sostegno per la protezione dei consumatori. L’UNCTAD assiste i Paesi in via di sviluppo nei negoziati
commerciali anche in rapporto all’impatto delle misure
sull’ambiente. Per quanto riguarda gli investimenti e lo
sviluppo delle imprese l’UNCTAD sostiene la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo ai vari incontri bilaterali, regionali e multilaterali. L’UNCTAD fornisce
consulenza ai Paesi in via di sviluppo nell’ambito dei negoziati per (ri)negoziare le scadenze dei loro debiti.
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Il commercio internazionale nell’ era dell’ iperglobalizzazione non è riuscito a favorire un reale cambiamento strutturale nei paesi in via di sviluppo ed ha
invece contribuito all'incremento delle disuguaglianze a
livello mondiale, come mostrato in un recente rapporto
dell' UNCTAD. I risultati delle analisi statistiche contenute nel rapporto suggeriscono come l'impennata nella
redditività delle grandi multinazionali, assieme alla crescente concentrazione dei mercati in cui operano, abbiano contribuito a spingere verso il basso la quota di
prodotto spettante al lavoro su scala globale, aumentando così le disuguaglianze di reddito.

Per questi motivi l'UNESCO promuove l'educazione e
l'istruzione di qualità per i giovani, costruisce la comprensione interculturale attraverso la protezione e salvaguardia di siti di eccezionale bellezza e valore per
l'intera umanità, persegue la cooperazione scientifica tra
le nazioni, tutela il patrimonio culturale e naturale e protegge la libertà di espressione come condizione per garantire la democrazia, lo sviluppo e la dignità umana.
L'UNESCO individua e protegge, già dal 1972, siti denominati "Patrimonio dell'Umanità"per la loro rilevanza
mondiale perché di bellezza unica, irripetibile e universale valida per tutti e comprensibile da chiunque, non
solo per il territorio locale, ma per tutti gli abitanti del
pianeta che tutela e preserva dalla incuria, le avversità
naturali o i conflitti umani.

Popup
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Organizzazioni Non Governative

Un posto di rilievo tra gli organismi internazionali, ma che operano anche a livello nazionale o locale, occupano le
Organizzazioni Non Governative, più note come ONG, che sono enti ed organizzazioni generalmente senza fini di
lucro ed appunto non dipendenti dagli Stati o da enti governativi le quali sono impegnate in diverse attività
umanitarie e sociali in varie zone del mondo. Le ONG sono caratterizzate da alcuni elementi comuni: massima
aderenza tra i propri princìpi e l'attività svolta, forte spinta motivazionale degli operatori volontari o membri
simpatizzanti, totale indipendenza economica basandosi su donazioni private, grande vigilanza ed attenzione (a
volte vero e proprio "antagonismo") al rispetto della pace e dei diritti fondamentali. Le ONG sono impegnate in
diversi settori come quello sanitario, ambientalista o della tutela dei diritti dei più deboli. Negli anni le oltre 7.000
ONG ufficialmente registrate presso le Nazioni Unite stanno avendo un ruolo a volte insostituibile nella
cooperazione internazionale favorendo nelle zone di crisi o nei paesi in via di sviluppo "l'autocapacità di vita" al di là
del mero "miglioramento".
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Il WTO fornisce la possibilità di svolgere negoziati tra
i suoi membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei settori contemplati dagli accordi. Il WTO può intervenire nei negoziati tra i suoi
membri per quanto riguarda i rapporti commerciali ed
inoltre amministra l'intesa sulle norme e sulle procedure
che disciplinano la risoluzione delle controversie. Se necessario, per rendere più eque e quindi più giuste le politiche economiche a livello globale, coopera con il Fondo
Monetario Internazionale e con la Banca Mondiale attraverso le loro agenzie. Le due funzioni principali dell'OMC possono essere identificate nelle seguenti:
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ricevere un'ispezione se non è d'accordo o accettare le
sue raccomandazioni come è accaduto durante la pandemia del 2020. I fondi sono abbastanza limitati e provengono dal pubblico e dal privato con differenze di
contribuzione da parte di ciascun paese (gli Stati Uniti
contribuiscono per circa un dodicesimo del suo bilancio). A fronte dunque di una enorme responsabilità su
un tema altamente delicato e primario come la salute
l’OMS non dispone di grandi fondi economici né di poteri. L'OMS siamo tutti noi e soprattutto è il nostro futuro perché studia le malattie, prevede rischi sanitari e
si occupa della equa distribuzione di medicinali e vaccini
evitando di doverci affidare alla gestione dei singoli Stati
o alla mera legge di mercato a tutela della salute di ogni
essere umano.

•
•

Organizzazione Mondiale per il Commercio
OMC - WTO

Il WTO o OMC (in inglese World
Trade Organization e in italiano
Organizzazione Mondiale per il
Commercio) è un'organizzazione internazionale creata allo
scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra gli
stati membri. Vi aderiscono
164 Paesi, a cui se ne aggiungono altri 22 con ruolo di osservatori, comprendendo così oltre il 95% del
commercio mondiale di beni e servizi. La sede dell'OMC
si trova, dal 1995, presso il Centro William Rappard a
Ginevra, Svizzera. La sua funzione è quella di favorire
l’attuazione, l'amministrazione e il funzionamento degli
accordi commerciali multilaterali.

come luogo per la discussione sulla normativa del
commercio internazionale;
come organismo per la risoluzione delle dispute internazionali sul commercio.

Mentre la maggior parte delle organizzazioni internazionali operano secondo il criterio "un paese, un voto"
molte delle decisioni prese attraverso l’OMC sono prese
secondo il meccanismo del consenso: tale criterio non
prevede l'unanimità delle decisioni ma che nessun
paese membro consideri una decisione talmente inaccettabile da obiettarvi. Questo criterio ha il vantaggio di
incoraggiare gli sforzi tesi a proporre ed adottare decisioni che siano le più largamente condivisibili e condivise, gli svantaggi di tale iter procedurale sono invece
nell'allungamento dei tempi necessari e nell'utilizzo di
un linguaggio troppo ambiguo e difficile da interpretare.
Purtroppo, spesso, ci sono stati dei veri e propri fallimenti come, ad esempio, nelle conferenze di Seattle del
1999 e di Cancún del 2003, dovuti al rifiuto, da parte di
alcuni paesi in via di sviluppo, di accettare le proposte
di decisione avanzate da parte degli Stati Uniti e dell'Unione europea.

A

Concept map

la libera cirolazione di
merci
•
persone
•
capitali
•
servizi
•

PI

CO

crea condizioni per

il divario economico
tra i paesi

unificare l’Europa e favorire
la crescita e la concorrenza

nel 1957 con il “Trattato di Roma”

riduce

ha il fine di

fu fondata

UNIONE EUROPEA

è formata

da 27 Stati

le sue principali istituzioni sono

Parlamento europeo

Commissione europea

Consiglio europeo

Consiglio Unione europea

stabilisce le leggi che
devono essere seguite
da tutti i paesi in tema
di commercio, industria,
turismo, immigrazione,
lavoro, sicurezza, e ambiente

composta da 27 commissari, uno per ciascun
paese membro, propone
le leggi che il Parlamento
dovrà approvare e il loro
rispetto insieme a quello
dei “Trattati”

è formato dai Capi di Governo degli Stati membri
e si occupa di stabilire le
linee generali della politca europea riunendosi
a Bruxelles in due riunioni l’anno

pianifica e presiede le sessioni del Consiglio e le riunioni preparatorie e si
occupa in ogni riunione
solo e soltanto di argomenti di competenza di
un singolo ministero
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Webquest
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•
•

Qual è lo stipendio di un eurodeputato?
Dove si trova l'”Emiciclo parlamentare”?
Quali sono gli Stati e le relatve capitali dell'UE?
La moneta dell'Euro è adottata in tutti i paesi dell'UE?
Quale calciatore divenne famoso per la regolamentazione dei rapporti di lavoro nell'UE a causa di
una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nota per riportare comunemente il suo nome?
Pianifica un viaggio con la classe con ‘“interrail”.
Cosa è stata la “Brexit”?
Cosa si intende per mitteleuropa.
Quando e perché si celebra la “festa dell’Europa”.
Prova a immaginare una squadra di calcio o di basket o di atletica con i giocatori dei paesi dell'UE.
Cerca le principali ONG e quali sono le loro attività.
Ascolta l’inno ufficiale dell’Unione europea.
Chi è l’ultimo cittadino europeo ad aver vinto il “Premio Nobel per la Pace”.
Leggi il libro di Jacques Le Goff “L’Europa raccontata ai ragazzi”.
Cerca almeno cinque progetti dell’Agenzia Spaziale Europea.
Dove si trova la sede dell’Orchestra Giovanile Europea.
Chi sono i due italiani considerati “padri dell’Unione europea”.
Quali sono le nazioni non dell’Unione Europea che fanno parte dell’unione sportiva dell’UEFA.
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Timeline
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Paolo Quadrino
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PI

A

Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile
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L’Agenda 2030

Screenshot
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Tweet
Crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente sono obiettivi che 193 paesi membri
delle Nazioni Unite dal 2015 hanno adottato all'unanimità con la risoluzione intitolata “Trasformare
il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, impegnandosi a raggiungere entro
l'anno 2030 ben 17 obiettivi generali in essa contenuti.

Paesi e cittadini chiamati all’azione
Il 25 settembre 2015 è una data storica per le Nazioni
Unite che hanno approvato un programma denominato
“Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” (in inglese
Sustainable Development Goals e abbreviato SDGs) di
azione per le persone, il pianeta e la prosperità con 17
Obiettivi (Goal) a loro volta articolati in 169 Traguardi
(Target) da raggiungere entro il 2030 che intendono bilanciare le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: crescita economica, inclusione sociale e tutela
dell’ambiente indicando percorsi e strategie per la realizzazione. Si tratta di un impegno globale che ciascun
paese, ma soprattutto ciascun cittadino del pianeta, è
chiamato ad attuare per dare soluzioni a problemi di
grande rilevanza e per un futuro sostenibile e di dignità.

•

•

•

Persone - Siamo determinati a porre fine alla povertà e alla fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad assicurare che tutti gli esseri umani
possano realizzare il proprio potenziale con dignità
ed uguaglianza in un ambiente sano.
Pianeta - Siamo determinati a proteggere il pianeta
dalla degradazione, attraverso un consumo ed una
produzione consapevoli, gestendo le sue risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti riguardo il cambiamento climatico, in modo
che esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni
presenti e di quelle future.
Prosperità - Siamo determinati ad assicurare che
tutti gli esseri umani possano godere di vite prosperose e soddisfacenti e che il progresso economico,
sociale e tecnologico avvenga in armonia con la natura.
Pace - Siamo determinati a promuovere società pacifiche, giuste ed inclusive che siano libere dalla
paura e dalla violenza. Non ci può essere sviluppo
sostenibile senza pace, né la pace senza sviluppo
sostenibile.

CO

PI

A

Gli obiettivi delle “5 P” intendono stimolare interventi in aree di importanza cruciale per l’umanità e il
pianeta, indicate in questo estratto della Risoluz. 70/1.

•

I 17 Goal dell’Agenda 2030 a loro volta articolati in Target (complessivi 169) e monitorati attraverso 240 indicatori

© 2020 WinScuola
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ASVIS

In Italia l’Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS), nata nel 2013 su
iniziativa della Fondazione
Unipolis e dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, si
occupa di far crescere nella
nostra società, nei soggetti
economici e nelle istituzioni
la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda
2030 per lo sviluppo
sostenibile e di mobilitare
•

tutti i soggetti coinvolti allo
scopo di realizzare gli
Obiettivi di sviluppo
sostenibile. Oltre 270 tra le
più importanti istituzioni e
reti della società civile
aderiscono all'ASVIS, tra i
quali:
• associazioni
rappresentative delle
parti sociali (associazioni
imprenditoriali, sindacali
e del Terzo Settore) o del
mondo della cultura;
• reti di associazioni della
società civile che
riguardano speciﬁci
Obiettivi (salute,
benessere economico,
educazione, lavoro,

•
•

•

qualità dell’ambiente,
uguaglianza di genere,
ecc.);
associazioni di enti
territoriali;
università e centri di
ricerca pubblici e privati,
e le relative reti;
fondazioni e reti di
fondazioni;
soggetti italiani
appartenenti ad
associazioni e reti
internazionali attive sui
temi dello sviluppo
sostenibile. L'ASVIS
mette in rete coloro che
si occupano già di
aspetti speciﬁci
ricompresi negli

Obiettivi di sviluppo
sostenibile, allo
scopo di favorire lo
sviluppo di una cultura
della sostenibilità a tutti
i livelli, analizzare le
implicazioni e le
opportunità per l’Italia
legate all’Agenda per lo
sviluppo sostenibile,
contribuire alla
deﬁnizione di una
strategia italiana per il
conseguimento degli
SDGs e alla realizzazione
di un sistema di
monitoraggio dei
progressi dell’Italia verso
gli SDGs di cui ogni anno
pubblica i risultati.
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Zoom

Partnership - Siamo determinati a mobilitare i
mezzi necessari per implementare questa Agenda
attraverso una Collaborazione Globale per lo sviluppo Sostenibile, basata su uno spirito di rafforzata
solidarietà globale, concentrato in particolare sui bisogni dei più poveri e dei più vulnerabili e con la
partecipazione di tutti i paesi, di tutte le parti in
causa e di tutte le persone.

•

È opinione condivisa l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale, ma
anche su quello economico e sociale. L’Agenda si propone come una grande innovazione a livello globale, con
una visione integrata di sviluppo e benessere sotto diverse dimensioni: biosferica, sociale ed economica. Ogni
Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia
di sviluppo per il raggiungimento degli Obiettivi con il
coinvolgimento tutte le componenti della società.

A

Concept map

PI

Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

Italia

193 paesi

CO

Info principali

Pianeta

Economia
Società

Biosfera

Dimensioni

Persone

Aree

Pace

Partnership

Princìpi

Global Week Act
for SDGs

SDGsInAct app

Globale

Worlds Largest Lessons
Eurostat

Prosperità

Globali
Giornate internazionali
Nazioni Unite

Internazionale

Avanzamento
e monitoraggio

Appuntamenti

ASVIS

Nazionale

Europei

Settimana europea
Sviluppo Sostenibile

Regionale

Nazionali

Festival dello
Sviluppo Sostenibile

ISTAT

Locale

Giornate nazionali
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10. Ridurre le disuguaglianze

Screenshot
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Tweet
La comunità internazionale e i governi dei paesi devono attuare politiche socioeconomiche per
ridurre la crescente inuguaglianza all'interno di e fra le Nazioni per evitare minacce alla stabilità
sociale, ma soprattutto per un'equa ripartizione delle risorse e consentire a tutti uno sviluppo
migliorando la propria condizione.

A

La riduzione delle ineguaglianze all’interno di e fra
le Nazioni è un obiettivo
fondamentale per lo sviluppo sostenibile nei prossimi anni. Le disparità
economiche e sociali tra i
Paesi comportano instabilità, incertezze, ma soprattutto
pericolosi
squilibri e facili ingiustizie.
La redistribuzione del
reddito è un obiettivo
della moderna economia. L’utilizzo, se non sfruttamento, di risorse da parte di multinazionali o potenze
capitalistiche nei confronti di paesi in via di sviluppo genera la piaga di una mancata redistribuzione. Rispetto
alla fine del secolo scorso si è diffusa l’assenza di equità
e una non omogenea distribuzione dei redditi accrescendo il divario tra ricchi e poveri. La disuguaglianza
mina seriamente la crescita sostenibile e gli obiettivi
economici di ampio respiro.

10.3 Assicurare pari
opportunità e ridurre le
Il Goal 10 è declinato in sette
disuguaglianze nei risultati,
target e tre metodi di
anche eliminando leggi,
intervento.
politiche e pratiche
10.1 Entro il 2030,
discriminatorie e
raggiungere
promuovendo legislazioni,
progressivamente e
politiche e azioni
sostenere la crescita del
appropriate a tale proposito.
reddito del 40% della
10.4 Adottare politiche, in
popolazione nello strato
particolare ﬁscali, salariali e
sociale più basso ad un tasso di protezione sociale, per
superiore rispetto alla media raggiungere
nazionale.
progressivamente una
10.2 Entro il 2030,
maggior uguaglianza.
potenziare e promuovere
10.5 Migliorare la
l’inclusione sociale,
regolamentazione e il
economica e politica di tutti, monitoraggio di istituzioni e
a prescindere da età, sesso,
mercati ﬁnanziari globali e
disabilità, razza, etnia,
raﬀorzare l’attuazione di tali
origine, religione, stato
norme.
10.6 Assicurare una migliore
economico o altro.
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Influencer
Anthony Barnes Atkinson è stato un economista britannico autore di numerosi libri sui temi del welfare e
delle disuguaglianze in cui ha proposto 15 azioni concrete per ridurla.

L’eradicazione della povertà con promozione di modelli sostenibili di consumo, produzione, protezione e
gestione della base di risorse naturali dello sviluppo economico e sociale sono i requisiti essenziali per lo sviluppo sostenibile. Già alla Conferenza di Rio (Brasile)
del 2012 le Nazioni Unite hanno rinnovato l'impegno per
determinare, incentivare e costruire un'economia tesa
ad eliminare le disuguaglianze favorendo due linee
guida fondamentali:
• economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e riduzione della povertà limitando le minacce
del cambiamento climatico, perdita della biodiversità, desertificazione ed esaurimento delle risorse
naturali
• quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile basato sui tre pilastri sociali, ambientali ed economici.

rappresentanza che dia voce
ai paesi in via di sviluppo
nelle istituzioni responsabili
delle decisioni in materia di
economia e ﬁnanza globale e
internazionale, per creare
istituzioni più eﬃcaci,
credibili, responsabili e
legittimate.
10.7 Rendere più
disciplinate, sicure, regolari e
responsabili la migrazione e
la mobilità delle persone,
anche con l’attuazione di
politiche migratorie
pianiﬁcate e ben gestite.
10.a Attuare il principio del
trattamento speciale e
diﬀerente riservato ai paesi
in via di sviluppo, in
particolare ai meno
sviluppati, in conformità agli

accordi
dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio.
10.b Incoraggiare l’aiuto
pubblico allo sviluppo e i
ﬂussi ﬁnanziari, compresi gli
investimenti diretti esteri,
per gli stati più bisognosi, in
particolar modo i paesi
meno sviluppati, i paesi
africani, i piccoli stati insulari
in via di sviluppo e i paesi in
via di sviluppo senza sbocco
al mare, in conformità ai loro
piani e programmi nazionali.
10.c Entro il 2030, ridurre a
meno del 3% i costi di
transazione delle rimesse dei
migranti ed eliminare i
corridoi di rimesse con costi
oltre il 5%.
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Popup
L’ascensore sociale

SA
GG
IO

La “mobilità sociale” detta anche “ascensore” è la possibilità data a tutti attraverso l’istruzione o il lavoro di innalzare la propria condizione sociale. Ogni cittadino deve avere l’opportunità di salire secondo il merito e ciascuno deve avere la possibilità
di accedere a posizioni più vantaggiose della scala sociale. I Paesi più progrediti hanno un’alta mobilità mentre le disuguaglianze innescano processi di ostacolo alla partecipazione al mondo del lavoro, di crescita del divario territoriale, di precarietà
o part-time involontario così come del digital-divide. In Italia negli ultimi anni, contrariamente a quanto accaduto negli
anni ’60, ’70, 80 l’ascensore è bloccato o addirittura si muove verso il basso: non si registrano dati migliorativi dello stato sociale soprattutto negli strati economicamente più svantaggiati della popolazione in cui, purtroppo, sulle opportunità individuali
pesa molto la classe sociale di origine dei genitori che condiziona i destini dei figli (downgrading).

Webquest
•

•

•

Il divario econoomico è visibile nelle abitazioni di molte città

PI

A

Questi impegni sono non solo dei governi ma anche
della società civile come ad esempio le parti sociali o i
"Majors Groups" identificati in industria, giovani, agricoltori, popolazioni indigene, amministrazioni locali,
ONG, comunità scientifiche, donne, lavoratori e sindacati. Per favorire l’uguaglianza possono essere adottate
diverse azioni:
• trattamento speciale per Paesi meno progrediti;
• assistenza e investimenti dall’estero per Paesi insulari o senza sbocco sul mare;
• riduzione del costo delle “rimesse” degli emigrati;
• eliminazione dei “paradisi fiscali”.

Keywords

CO

Digital-divide: in inglese “divario digitale” o mancanza di
uniformità tra chi ha accesso e chi è escluso in modo totale
o parziale dalle tecnologie dell’informazione e comunicazione
digitali (paradossalmente nelle zone più depresse economicamente si ha il primato di uso dei social).

Downgrading: dall’inglese “declassamento”, nel contesto

delle disuguaglianze la percentuale di figli che staranno peggio dei loro genitori (26,6 %) è superiore a quella dei figli
che miglioreranno la loro situazione.

Eradicazione: eliminazione radicale.

Gap: divario, differenza.

Paradiso fiscale: Paese che garantisce prelievi di tasse
bassi o nulli sui depositi bancari.
Redistribuzione: i profitti non sono redistribuiti infatti
l'1% della popolazione mondiale è due volte più ricco della
ricchezza detenuta da 6,9 miliardi di persone (fonte vita.it).

Rimessa: denaro che gli emigranti inviano alle loro famiglie in patria in diverse modalità.

•
•
•

•

Come è distribuita la ricchezza nel mondo e
in Italia?
L’Angola è un paese ricco di risorse naturali
e minerarie: cerca come vengono utilizzate.
Leggi il libro di Zygmunt Bauman "Danni collaterali" (2011) per capire quali conseguenze
stiano generando le disuguaglianze sociali
ed economiche nell’età globale.
Cosa si intende per “grande livellatrice”?
Cos’è il “coefficiente di Gini”?
Perché aumenta la disuguaglianza nel
mondo e cosa fare per contrastarla?
Approfondisci le teorie del Premio Nobel per
l'economia Joseph Eugene Stiglitz.

Anche nei Paesi considerati “ricchi” esistono disuguaglianze “interne”, anzi molto spesso la “forbice” (gap)
tra fasce sociali è molto ampia acuendo il divario nell’accesso alla sanità, all’educazione, o altri servizi per le
persone e provocando un aumento della mortalità infantile. Tra i Target di questo Goal 10 ci sono quelli di
incrementare del 40% il reddito della popolazione di
strato sociale più basso, potenziare l’inclusione sociale
ed economica, promuovere legislazioni per le pari opportunità, mettere in pratica politiche migratorie sicure,
regolari e ben gestite.
In Italia la disuguaglianza è ancora molto elevata soprattutto tra nord e sud nonostante si siano avviate politiche di contrasto alla povertà come ad esempio
l’introduzione del recente “reddito di cittadinanza”, ma
molto resta da fare per interventi che incidano sulla parità di accesso alle opportunità e sulla formazione dei
redditi primari.

Playlist film
Riusciranno i nostri eroi a ritrovare il loro amico...
Cadaveri eccellenti
Un borghese piccolo piccolo
Parasite
Miseria e nobiltà
Quasi amici

© 2020 WinScuola

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile [B 25]

alle esigenze di chi è in
Il Goal 11 è declinato in sette situazioni vulnerabili, alle
donne, ai bambini, alle
target e tre sottotraguardi.
11.1 Entro il 2030, garantire persone con disabilità e agli
anziani.
a tutti l'accesso ad un
11.3 Entro il 2030,
alloggio e a servizi di base
adeguati, sicuri e convenienti aumentare l’urbanizzazione
inclusiva e sostenibile e la
e l’ammodernamento dei
capacità di pianiﬁcazione e
quartieri poveri.
gestione partecipata e
11.2 Entro il 2030, fornire
integrata dell’insediamento
l'accesso a sistemi di
trasporto sicuri, sostenibili, e umano in tutti i paesi.
11.4 Raﬀorzare gli impegni
convenienti per tutti,
per proteggere e
migliorare la sicurezza
salvaguardare il patrimonio
stradale, in particolare
culturale e naturale del
ampliando i mezzi pubblici,
mondo.
con particolare attenzione
11.5 Entro il 2030, ridurre in
modo signiﬁcativo il
numero di morti e il
Playlist film
numero di persone colpite
The Human Scale
da calamità, compresi i
Le mani sulla città
disastri
provocati
Mirabilia Urbis
L'ottavo colle
dall’acqua, e ridurre
Scusate se esisto
sostanzialmente le perdite
La comune
economiche dirette

rispetto al prodotto interno
lordo globale, con una
particolare attenzione alla
protezione dei poveri e delle
persone in situazioni di
vulnerabilità.
11.6 Entro il 2030, ridurre
l’impatto ambientale
negativo pro capite delle
città, in particolare riguardo
alla qualità dell'aria e alla
gestione dei riﬁuti.
11.7 Entro il 2030, fornire
l'accesso universale a spazi
verdi pubblici sicuri, inclusivi
e accessibili, in particolare
per le donne e i bambini, gli
anziani e le persone con
disabilità.
11.a Sostenere rapporti
economici, sociali e
ambientali positivi tra le zone
urbane, periurbane e rurali,
raﬀorzando la pianiﬁcazione
dello sviluppo nazionale e
regionale.

11.b Entro il 2020,
aumentare notevolmente
il numero di città e di
insediamenti umani che
adottino e attuino politiche e
piani integrati verso
l'inclusione, l'eﬃcienza delle
risorse, la mitigazione e
l'adattamento ai
cambiamenti climatici, la
resilienza ai disastri, lo
sviluppo e
l’implementazione, in linea
con il “Quadro di Sendai per
la Riduzione del Rischio di
Disastri 20152030”, la
gestione complessiva del
rischio di catastrofe a tutti i
livelli.
11.c Sostenere i paesi meno
sviluppati, anche attraverso
l'assistenza tecnica e
ﬁnanziaria, nella costruzione
di ediﬁci sostenibili e
resilienti che utilizzino
materiali locali.
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•

alloggio
quasi un miliardo di persone vive nelle baraccopoli
(slums) o è senza fissa dimora e necessita la costruzione di case e la società richiede fabbriche e scuole
ecocompatibili.

PI

A

Esistono inoltre modi di vivere alternativi a quelli tradizionali, già sperimentati praticamente in ogni regione
italiana come gli ecovillaggi, il cohousing e le case
ispirate dalla natura (biofilia). Le soluzioni allo studio e
fortunatamente in parte attuate negli ultimi anni vanno

Webquest

Cerca la posizione in classifica del tuo capoluogo di provincia nell’indice di “qualità della
vita”.
Cosa si intende per PM10.
Quanti chilometri di pista ciclabile ci sono nel
capoluogo della tua provincia di residenza.
Elenca degli “ecovillaggi” della tua regione.
Quanto costa ricaricare un’auto elettrica.
Cerca quali caratteristiche deve avere una
“casa ecosostenibile”.
Cosa si intende per “bioedilizia”.
Studia le parole della canzone “Il ragazzo
della Via Gluck”.
Trova le relazioni tra le alluvioni ed il dissesto
idrogeologico.

CO

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Influencer
Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, ha promosso diverse
misure “verdi”, come l’espansione della rete ciclabile
cittadina, la chiusura di diverse arterie al traffico, l’istituzione di nuovi parcheggi per bici e contributi a chi
decide di acquistare nuove e-bike. Il suo sogno è
quello di fare diventare Parigi la "ville du quart d’heure”, ossia dove i residenti possano soddisfare i propri bisogni di mobilità nel giro di un quarto d’ora.

verso la direzione di un equilibrio ed equa distribuzione
tra “cementificazione” ed “aree verdi”, termoregolazione, drenaggio acque meteoriche, biodiversità vegetale, verde residenziale, orti urbani, giardini di
quartiere, terrazzamenti verdi e aree naturali protette.
Idee di città e di comunità di abitanti “smart” e “green”
sono più che mai urgenti per la società del XXI secolo.

Pista da sci sul termovalorizzatore “Amager Bakke”
a Copenhagen, opera della azienda italiana Neveplast
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12. Consumo e produzione responsabili

Screenshot
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Il consumo e la produzione sostenibile puntano ad un'economia circolare che aumenti i beneﬁci
delle attività economiche, riduca l’impiego di risorse, del degrado e dell’inquinamento nell’intero
ciclo produttivo con un cambio di paradigma della politica industriale e del modo di consumare.

Keywords

A

Promuovere una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse che
consumiamo come aria,
acqua, energia, cibo è necessario per garantire nel
prossimo futuro la stessa
nostra sopravvivenza dal
momento che sono risorse
che consumiamo più rapidamente di quanto il pianeta riesca a rigenerare.
Si calcola infatti che nel
2050 servirebbero 3 pianeti per soddisfare le attuali esigenze e richieste. Il comportamento a cui tutti i cittadini, le aziende e i decisori politici devono attenersi deve
andare in due direzioni: da una parte la riduzione dei
consumi, in considerazione del fatto che alcuni paesi
consumano in modo sproporzionato rispetto ad altri, e
dall’altro una produzione che miri ad una maggiore attenzione alla “circolarità” e “responsabilità sociale”.

PI

La filiera del consumo è bidirezionale, se non circolare, essendo consumatori e produttori due facce della
stessa medaglia. Un’etichetta, un imballaggio, una lampadina accesa inutilmente, un cibo d’avanzo nella spazzatura, un rubinetto che goccia sono stili di vita e
messaggi che diamo ai produttori o distributori di queste risorse (industriali, agricoli, servizi) che adeguano
la loro attività alla richiesta non incoraggiando modelli
sostenibili ed ecocompatibili.

ESG: acronimo dall'inglese "Environmental, Social, Governance" cioè cura ambientale, sociale e di governo.

Responsabilità sociale: in inglese Corporate Social Re-

sponsibility (CSR) è l'integrazione di attenzioni di natura
etica all'interno della visione strategica d'impresa (soprattutto per l'impresa 4.0 di nuova generazione).

Upcycling: "riuso creativo" che, a differenza del riciclo,
trasforma l’oggetto scartato non solo una in nuova vita, ma
gli dà maggiore valore rispetto all’oggetto o al materiale originario (applicato per la prima volta nel 1963 per il riuso di
bottiglie di birra vuote trasformate in mattoni da costruzione).

Consumatori ed imprenditori sono chiamati ad attuare “modelli sostenibili di consumo e produzione”
(ESG) per scelta strategica trasformando le problematiche in opportunità di crescita e sviluppo perché consumare ed investire “sostenibile” conviene ad
imprenditori e lavoratori anche in considerazione della
richiesta di occupazione del settore “green” nei prossimi
anni. Consumare responsabilmente si può tradurre in
cinque semplici azioni, dette delle “5R”, alle quali dobbiamo tendere e sulle quali riflettere per farle diventare
culturalmente normali in contrapposizione a quella precedente legata all’”usa e getta”:
• Riduzione: attuare strategie per utilizzare solo ciò
che è veramente necessario;
• Riuso: dare una “seconda vita” ad un oggetto non
ancora da scartare ripristinando la funzione dell’oggetto (bottiglie d’acqua, borse per la spesa;

CO

Popup

Marchio di qualità ecologica “Eco-Label”
Il marchio ecologico "Eco-Label" contribuisce da oltre 25 anni all’attuazione dell’Agenda 2030 perché considera e valuta l’intero ciclo di vita di un prodotto/servizio dalle materie prime alla produzione, all’uso, allo smaltimento e al riciclo. Questo assicura una produzione sostenibile e circolare per tutta la catena di fornitura e
garantendo rispetto ambientale per il consumatore, sempre più sensibile a questo aspetto nelle proprie scelte
di consumo. L’Eco-Label è un “marchio ambientale” o anche "etichetta ambientale" che, rappresentata dal simbolo della margherita, è definita B2C “Business to Consumer”, cioè destinata al consumatore finale. Esistono diversi “tipi” di marchi ambientali definiti dalle norme “ISO” (vedi anche il capitolo dedicato allo standard ISO di questo libro): quelli di “Tipo I” ovvero viene
attribuito ad un prodotto o servizio di largo consumo, di basso impatto ambientale e con un potenziale di miglioramento ambientale (di cui fa parte anche Eco-label), di “Tipo II” per prodotti di contenuto riciclato, biodegradabile e atossico e di “Tipo III”
che riporta informazioni ambientali su un prodotto in base a parametri prestabiliti ed è sottoposta ad un controllo indipendente.
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la gestione ecocompatibile di
sostanze chimiche e di tutti i
Il Goal 12 è declinato in otto
riﬁuti in tutto il loro ciclo di
target e tre indicazioni.
vita, in accordo con i quadri
12.1 Dare attuazione al
internazionali concordati, e
quadro decennale di
ridurre signiﬁcativamente il
programmi sul consumo e la
loro rilascio in aria, acqua e
produzione sostenibile, con
suolo, al ﬁne di minimizzare i
la collaborazione di tutti i
loro eﬀetti negativi sulla
paesi e con l’iniziativa dei
salute umana e l'ambiente.
paesi sviluppati, tenendo
12.5 Entro il 2030, ridurre in
conto del grado di sviluppo e modo sostanziale la
delle capacità dei paesi in via produzione di riﬁuti
di sviluppo.
attraverso la prevenzione, la
12.2 Entro il 2030,
riduzione, il riciclaggio e il
raggiungere la gestione
riutilizzo.
sostenibile e l'uso eﬃciente
12.6 Incoraggiare le imprese,
delle risorse naturali.
soprattutto le aziende di
12.3 Entro il 2030, dimezzare grandi dimensioni e
lo spreco pro capite globale
transnazionali, ad adottare
di riﬁuti alimentari nella
pratiche sostenibili e
vendita al dettaglio e dei
integrare le informazioni
consumatori e ridurre le
sulla sostenibilità nelle loro
perdite di cibo lungo le ﬁliere relazioni periodiche.
di produzione e fornitura,
12.7 Promuovere pratiche in
comprese le perdite post
materia di appalti pubblici
raccolto.
che siano sostenibili, in
accordo con le politiche e le
12.4 Entro il 2020, ottenere

priorità nazionali.
12.8 Entro il 2030, fare in
modo che le persone
abbiano in tutto il mondo le
informazioni rilevanti e la
consapevolezza in tema di
sviluppo sostenibile e stili di
vita in armonia con la
natura.
12.a Sostenere i paesi in via
di sviluppo a raﬀorzare la
loro capacità scientiﬁca e
tecnologica in modo da
andare verso modelli più
sostenibili di consumo e di
produzione.
12.b Sviluppare e applicare
strumenti per monitorare gli
impatti di sviluppo
sostenibile per il turismo
sostenibile, che crei posti di
lavoro e promuova la cultura
e i prodotti locali.
12.c Razionalizzare i sussidi
ai combustibili fossili
ineﬃcienti che incoraggiano
lo spreco, eliminando le
distorsioni del mercato, a

seconda delle
circostanze nazionali,
anche attraverso la
ristrutturazione ﬁscale e la
graduale eliminazione di
quelle sovvenzioni dannose,
ove esistenti, in modo da
Playlist film
Finché c’è guerra, c’è...
Domani
Immondezza
Un mondo fragile
Captain Fantastic
Trashed
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Panchina pubblica “recuperata” con due ante di finestre,
bugne dipinte a mano e lastra in Cor-ten a Capalbio (GR)

Influencer
Edo Ronchi è un politico, ecologo e accademico italiano
presidente della “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile” che è un autorevole e riconosciuto punto di riferimento nazionale con soci di istituzioni pubbliche,
esperti del settore e decine di aziende private per i
principali settori e protagonisti della green economy
spaziando dalla legislazione alle tecnologie alla politica.
La Fondazione offre servizi di consulenza, analisi, studio e sensibilizzazione al servizio di un impegno civile
e ambientale a supporto di imprese e organizzazioni
che condividono un comune percorso di sostenibilità e
di responsabilità coinvolgendo istituzioni e forze sociali
sui temi strategici dell’economia circolare, clima, energia, green city e mobilità sostenibile.

•

riﬂettere il loro impatto
ambientale, tenendo
pienamente conto delle
esigenze speciﬁche e delle
condizioni dei paesi in via di
sviluppo e riducendo al
minimo i possibili eﬀetti
negativi sul loro sviluppo in
un modo che protegga le
comunità povere e quelle
colpite.

Riciclo: trasformare i materiali di scarto in risorse
(upcycling)
Raccolta: conferire in appositi contenitori le differenti tipologie di rifiuti;
Recupero: trasformare materia ed energia attraverso processi tecnologici e alternativi alle discariche.

Questo Obiettivo è trasversale perché coinvolge sia
il capitale naturale (clima, oceani e biodiversità) sia
quello economico (energia, occupazione e infrastrutture) puntando a fare "di più e meglio" migliorando la
qualità della vita e garantendola per le future generazioni.

Webquest
•
•
•
•
•
•
•

Prova a ripristinare un tuo vecchio pc o
smartphone.
Chiediti “posso ancora utilizzarlo” quando
getti nella spazzatura un oggetto.
Cerca cosa è l’iniziativa “M’illumino di meno”.
Trova le aziende certificate “Ecolabel”.
Analizza le differenze tra i vari “Marchi ambientali” ISO di tipo I, II e III.
Quanti mercati dell’usato o di “seconda
mano” esistono nella tua città.
Leggi l’etichetta sulla scatola di un pc.
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quella non dichiarata e non
Il Goal 14 è declinato in sette regolamentata e alle pratiche
di pesca distruttive, e
target e tre sollecitazioni.
14.1 Entro il 2025, prevenire mettere in atto i piani di
gestione su base scientiﬁca,
e ridurre in modo
al ﬁne di ricostituire gli stock
signiﬁcativo l'inquinamento
ittici nel più breve tempo
marino di tutti i tipi, in
possibile, almeno a livelli in
particolare quello
grado di produrre il
proveniente dalle attività
rendimento massimo
terrestri, compresi i riﬁuti
marini e l'inquinamento delle sostenibile come
acque da parte dei nutrienti. determinato dalle loro
caratteristiche biologiche.
14.2 Entro il 2020 gestire e
proteggere in modo
sostenibile gli ecosistemi
Playlist film
marini e costieri per evitare
Alla ricerca di Nemo
Mondo senza sole
impatti negativi signiﬁcativi,
20mila leghe sotto i mari
anche raﬀorzando la loro
The Abyss
capacità di recupero e
Sea Rex 3D
agendo per il loro ripristino,
Under the sea
Wild ocean 3D
al ﬁne di ottenere oceani
sani e produttivi.
14.3 Ridurre al minimo e
14.5 Entro il 2020,
aﬀrontare gli eﬀetti
proteggere almeno il 10 per
dell'acidiﬁcazione degli
oceani anche attraverso una cento delle zone costiere e
marine, coerenti con il diritto
maggiore cooperazione
nazionale e internazionale e
scientiﬁca a tutti i livelli.
sulla base delle migliori
14.4 Entro il 2020, regolare
informazioni scientiﬁche
eﬃcacemente la raccolta e
disponibili.
porre ﬁne alla pesca
14.6 Entro il 2020, vietare
eccessiva, la pesca illegale,
quelle forme di sovvenzioni

alla pesca che contribuiscono
all’eccesso di capacità e alla
pesca eccessiva, eliminare i
sussidi che contribuiscono
alla pesca illegale, non
dichiarata e non
regolamentata e astenersi
dall'introdurre nuove
sovvenzioni di questo tipo,
riconoscendo che un
trattamento speciale e
diﬀerenziato adeguato ed
eﬃcace per i paesi in via di
sviluppo e i paesi meno
sviluppati dovrebbe essere
parte integrante del
negoziato sui sussidi alla
pesca dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio.
14.7 Entro il 2030,
aumentare i beneﬁci
economici derivanti
dall'uso sostenibile delle
risorse marine per i piccoli
Stati insulari e i paesi meno
sviluppati, anche mediante la
gestione sostenibile della
pesca, dell'acquacoltura e
del turismo.
14.a Aumentare le
conoscenze scientiﬁche,
sviluppare la capacità di
ricerca e di trasferimento di

tecnologia marina,
tenendo conto dei criteri
e delle linee guida della
Commissione Oceanograﬁca
Intergovernativa sul
trasferimento di tecnologia
marina, al ﬁne di migliorare
la salute degli oceani e
migliorare il contributo della
biodiversità marina per lo
sviluppo dei paesi in via di
sviluppo, in particolare i
piccoli Stati insulari in via di
sviluppo e i paesi meno
sviluppati.
14.b Assicurare ai piccoli
pescatori artigianali l’accesso
alle risorse e ai mercati
marini.
14.c Migliorare la
conservazione e l'uso
sostenibile degli oceani e
delle loro risorse tramite
l’applicazione del diritto
internazionale, che si riﬂette
nell’UNCLOS, che fornisce
il quadro giuridico per
l'utilizzo e la conservazione
sostenibile degli oceani e
delle loro risorse, come
ricordato al punto 158 de “Il
futuro che vogliamo”.
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Webquest

Scopri le differenze nella fauna marina tra
plancton, necton e benthos.
Cos’è il “World Wildlife Day”, la giornata per
la vita selvatica, dedicata dall’ONU nel 2019
alla realtà sottomarina con lo slogan "Life
below water: for people and planet".
Scopri le bellezze sottomarine di Los Roques.
Perché è importante “El Niño”.
Trova i “Guardiani del Reef” della barriera corallina, più grande organismo vivente del mondo.
Scopri le meraviglie dell’Acquario di Genova
sul sito online ufficiale.
Quali dipinti si ispirano alla vita sott’acqua.
Cerca il museo subacqueo “Acropoli del Mare.
Elenca specie di fauna e flora sottomarine
che conosci.
Approfondisci il fenomeno dello spiaggiamento
dei delfini nel Golfo di Biscaglia (Francia).
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Influencer
Jacques-Yves Cousteau, è stato oceanografo, esploratore, divulgatore e noto documentarista francese che
ha regalato al mondo "un nuovo continente" inesplorato: le profondità degli oceani, che ha profondamento
amato. Ha patrocinato campagne informative, inventato macchine fotografiche subacquee, progettato apparati per la respirazione sott'acqua tutt'oggi utilizzati,
ideato sottomarini biposto, fondato associazioni per la
protezione della vita oceanica ed è stato per questo insignito di molte onorificenze internazionali.

Lo snorkeling permette di osservare il mondo sommerso
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16. Pace, giustizia e istituzioni solidali
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La pace e la giustizia sono due condizioni sociali che necessitano una dell’altra a seguito sia della
messa in pratica dei singoli individui sia del sostegno dall’attività politica e normativa delle istituzioni
a livello locale, nazionale ed internazionale.
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L’Obiettivo 16 dell’Agenda
è probabilmente il presupposto indispensabile di
tutti gli altri se soltanto si
pensa alla sua importanza
relativamente alla povertà, alla fame, alla salute, all’istruzione, alla
parità di genere, al lavoro
e alle disuguaglianze. La
frase del Dalai Lama "La
pace può durare solo dove
i diritti umani sono rispettati, dove il popolo non ha fame e dove individui e nazioni
sono
liberi"
sintetizza
l’inscindibilità
e
l’interdipendenza tra Pace e Giustizia: impossibile avere
qualsiasi futuro con conflitti e ingiustizie a livello sociale
o politico. Per raggiungere questo Obiettivo è necessario
l’impegno sia dei singoli individui e sia delle istituzioni
tutte. La pace si deve cercare, costruire e custodire ad
ogni livello: a partire dai nostri luoghi di vita quotidiana
nelle abitazioni, a scuola, nella città, nel nostro Paese
con relazioni aperte e di confronto civile con “l’altro” dal
quale apprendere per la propria crescita (e viceversa)
fino alle situazioni più allargate e globali di controversie
politiche, economiche o religiose. La giustizia per il
mancato rispetto dei diritti umani e civili è lo strumento
che aiuta a trovare la soluzione dei contrasti per la sua
“terzietà” in campo civile, sociale e politico.

Influencer
Martin Luther King fu politico statunitense, difensore
dei diritti civili e grande combattente in favore della
pace sociale e della giustizia sollecitò le istituzioni locale e del mondo diventando un leader per la sua celeberrima frase del 1963: "Io ho un sogno, che i miei
quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione
nella quale non saranno giudicati per il colore della
loro pelle, ma per le qualità del loro carattere".

Per Pace non si deve comunque intendere mancanza
di guerra (per gli antichi era semplicemente il tempo
della tregua e per il filosofo olandese Baruch Spinoza
“è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla
benevolenza, alla fiducia, alla giustizia”) né per Giustizia
assenza di discriminazioni (agire in modo giusto non garantisce la giustizia e c’è bisogno di una istituzione che
la riconosca). Esempi di come le conseguenze di assenza di Pace, Giustizia ed Istituzioni solide provochino
squilibri, guerre e violenze sono quelli dei “profughi” costretti a migrazioni da guerre, povertà o terrorismo oppure dalla discriminazione razziale (come l’Apartheid).
L’Europa da decenni fortunatamente sta perseguendo la
Pace - nel 2012 le è stato assegnato il Premio Nobel per
la Pace - e la Giustizia in applicazione della Dichiarazione universale dei diritti umani proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 che è un
fondamento per il riconoscimento dei Diritti umani di cui
ogni essere umano deve godere per la sola ragione di
essere al mondo garantendo il diritto alla vita, alla sicu-
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Amnesty International per un mondo più giusto
Amnesty International è un movimento di persone determinate a creare un mondo
più giusto, in cui ogni persona possa godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Dal 1961 mette in evidenza le ingiustizie, dà voce
a chi non ha voce, cambia la vita delle persone ridando libertà e dignità alle persone
e salvando in media 3 vite al giorno. L'attenzione maggiore è dunque rivolta alla mobilitazione e all’attivismo per i diritti umani intraprendendo azioni che possano influenzare da un lato l'opinione pubblica e soprattutto dall'altro i decisori politici ed istituzionali nel cambiare la legislazione e la
politica. L'organizzazione ha sede a Londra, ma è presente in oltre 70 paesi con circa 7 milioni di persone aderenti tra sostenitori, soci e attivisti (più di 70.000 in Italia). Le campagne mirano a sensibilizzare e mobilitare le coscienze cercando di cambiare le vite dei singoli, l'opinione pubblica e quelle di intere comunità. Amnesty svolge anche attività di ricerca e programmi
educativi nei paesi in via di sviluppo.
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Come la collaborazione internazionale ci salverà dal “Coronavirus”.
Cerca le principali organizzazioni di Cooperazione allo Sviluppo.
Cosa è stato il “Patto di Varsavia”.
Cosa furono gli “Accordi di Algeri”.
Cosa sono i “Patti Lateranensi”.
Approfondisci la Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati.
Le opportunità economiche del GATT.
Cosa sono le “acque internazionali”.
Quali sono le “parti contrapposte” in una istituzione scolastica.
• Cosa si intende per
“coworking”.
Playlist film
• Cos’è il “dumping”.
Perfect Day
I am the revolution
• Cosa si intende per
Amore senza confini
Il confine occidentale
“paesi occidentali”.

Attualmente gli enti o le organizzazioni che si occupano di aumentare le partnership e la cooperazione internazionale sono moltissime tra istituzionali,
governative e ONLUS, ma tutte devono migliorare negli
sforzi congiunti per azioni efficaci che portino a risultati
tangibili alla luce di quanto sollecitato dalle crescenti
esigenze del mondo del nuovo millennio.
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collaborazione plurilaterale di programmi di sviluppo
di conoscenze;
dati e monitoraggio di alta qualità ed affidabili per
misurare ed analizzare responsabilmente numeri
che fotografano società ed economie.

Le infrastrutture accrescono lo scambio ed il confronto
tra i popoli favorendo l’occupazione ed il know-how
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Educazione
alla cittadinanza
digitale
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Educazione alla cittadinanza digitale

Screenshot

SA
GG
IO

Tweet
Computer e smartphone in rete creano un mondo digitale, che è “reale” perché inﬂuisce sulle nostre
vite. Per questo, saper usare un computer non basta: dobbiamo capire come funziona questo nuovo
mondo e diventare veri cittadini digitali.

Conoscere la storia del mondo virtuale
Tutti, o quasi, usiamo uno smartphone: sappiamo che
non è solo un telefono, perché ci troviamo musica, notizie, filmati, immagini, messaggi, idee, consigli, servizi.
E amici. Dentro c’è un mondo, un mondo particolare
dove c’è uno spazio che però non ha un luogo. È un
mondo virtuale, anzi un mondo digitale. Come per tutti
i mondi, per “viverlo” bene dobbiamo sapere come funziona, conoscerne regole, diritti e doveri. Un po’ tutti ci
abbiamo fatto l’abitudine. Anzi, i più giovani, quelli nati
nel terzo millennio, considerano il digitale un fatto naturale, come gli alberi, il cielo, l’elettricità e le automobili. Per loro il digitale c’è sempre stato: non a caso,
sono chiamati “nativi digitali”. Ma già i loro genitori e i
loro professori sono, al massimo, “migranti digitali”. Perché il mondo digitale è nato non molto tempo fa.

Il secondo servizio è il World Wide Web, inventato
non da un centro di ricerche americano, ma da un giovane ricercatore del Cern di Ginevra, Tim Berners-Lee.
L’idea è questa: dotare di un indirizzo univoco ciascun
documento (cioè immagini, testi, filmati, suoni…) presente in un computer collegato a Internet. Nel mondo
digitale, dare a qualcosa un “indirizzo” significa poterlo
ritrovare in un baleno. Infatti, conoscendo l’indirizzo di
un documento, possiamo inserire in qualunque altro documento un link cliccabile che ci permette raggiungerlo
e da lì, con altri link, passare ad altri documenti ancora.
Si crea così una specie di ragnatela, in inglese web. Con
questa idea in testa, alla fine degli anni ’80, Tim Berners-Lee mette a punto il protocollo Http, il linguaggio
Html e il primo browser, l’antenato di Chrome, Firefox,
Safari e tutti gli altri. Poi decide di mettere a disposizione il suo web a chiunque, gratuitamente, ottenendo
un tale successo che molti pensano che Internet e web
siano la stessa cosa. Ma non è così.
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La nostra storia inizia a Philadelphia, nel 1946, in
uno stanzone di 180 metri quadri dove viene acceso per
la prima volta l’Eniac (Electronic Numerical Integrator
and Computer), un mostro di 30 tonnellate, con 18.000
valvole, che consuma la potenza elettrica di 70 appartamenti. Infatti, appena acceso provoca un black out in
tutto il quartiere. L’Eniac è considerato il primo vero
computer digitale, ma non ha nemmeno un monitor. E
la memoria? Non basterebbe nemmeno per contenere
la frase “E la memoria?”! Però, da quel momento inizia
la corsa dei computer sempre più piccoli e sempre più
potenti. Presto i transistor sostituiscono le valvole, i circuiti integrati inglobano prima migliaia, poi milioni e infine miliardi di transistor, arrivano i monitor - in bianco
e nero e a colori - e programmi sofisticati. Così computer sempre più piccoli conquistano le fabbriche, gli uffici,
le case. Fino a quando non diventano talmente piccoli
da stare dentro un telefono cellulare, che da allora si
chiama smartphone, cioè “telefono intelligente”. Di “intelligenza” in un telefonino ce n’è parecchia. Confrontiamolo con l’Eniac: alcuni miliardi di transistor e decine
di gigabyte (cioè miliardi di byte) di memoria contro
18.000 valvole e decine di byte (non “giga”). Il tutto in
un oggettino da tenere in tasca. Ma l’evoluzione non è
solo una questione di potenza e dimensioni. Perché i
primi computer non comunicano tra loro. Poco più di
vent’anni dall’Eniac e siamo nel 1969, quando un
gruppo di ricercatori dell’Arpa (Advanced Research Projects Agency, un istituto di ricerca del governo degli
Stati Uniti) riesce a collegare alcuni computer basandosi
su un’idea geniale: non usare un unico cavo, ma una
rete. Così ogni computer può essere collegato contem-

poraneamente con molti altri. In questo modo, se uno
è spento o guasto, i dati arrivano lo stesso prendendo
un’altra strada. La rete si chiama Arpanet ed è pensata
per scopi militari, ma poco dopo si apre alle università
e agli uffici governativi dentro e fuori dagli Stati Uniti.
Nel 1974 cambia nome: diventa Internet. Una rete di
computer è come una rete stradale: per capirne l’utilità
bisogna vedere che tipo di veicoli, cioè di servizi, ci possono andare sopra. Il primo tra quelli che ci interessano
è la posta elettronica, nata nel 1971 per opera di Ray
Tomlinson, un ricercatore del progetto Arpanet a cui
dobbiamo anche l’idea di usare il simbolo “@”.

La stanza del computer Eniac
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Ci vuol poco a scalare i sei gradi di separazione! Per
combattere le fake news, le dobbiamo saper riconoscere
utilizzando sempici accorgimenti:
1 Insospettiamoci davanti a una notizia esagerata,
“urlata”, stravagante, senza fonti o che contraddice
conoscenze ben note. E quando contiene inviti espliciti a indignarsi e diffondere.
2 Insospettiamoci ancora di più se lo stesso messaggio arriva da più parti: è probabile che sia il frutto
di una campagna di disinformazione ben orchestrata.
3 Cerchiamo un riscontro con un motore di ricerca,
verificando se qualcun altro riporta la stessa notizia
e, possibilmente, da dove si è originata. Se la ritroviamo anche in siti ufficiali o noti per la loro autorevolezza, è probabile che sia vera.
4 Nello stesso motore di ricerca, aggiungiamo la parola “bufala”. Scopriremo che ci sono siti specializzati nello smascherare (e denunciare) notizie false.
5 Se la fake new arriva da persone conosciute, facciamo qualcosa di più: rispondiamo che si tratta di
un falso (citando la fonte della smentita) per creare
una “contronotizia”.
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Tra i falsi del mondo digitale ci sono anche messaggi
di posta. Alcuni, chiamati “spam”, contengono pubblicità
indesiderata: sono fastidiosi, ma relativamente innocui.
Altri, però, sono vere e proprie trappole.

Popup

L’attività di mailing invasivo o di creazione di falsi profili
è molto diffusa in Internet

•

I più diffusi sono di due tipi:
Le mail di “phishing”, sembrano provenire da banche, assicurazioni, catene commerciali, ecc. Sostengono che vanno confermate le credenziali di accesso
o promettono vincite clamorose. Chiedono, quindi,
di cliccare su un link che porta a una pagina web,
molto simile a quella “istituzionale”, dove inserire
nome utente, password e altri codici. Se, per esempio, inseriamo il nome e la password del nostro
conto in banca… provvederanno a svuotarlo!

Le licenze “Creative Commons”

CO

PI

A

L’uso delle opere dell’ingegno (testi, foto, disegni, filmati, programmi, ecc.) è regolato da leggi molto complesse e di solito avviene a titolo oneroso. I diritti di sfruttamento economico di un’opera, infatti, appartengono all’autore che può venderli, per
esempio a un editore. Ma ci sono molti autori che preferiscono fare in un altro modo: per favorire la diffusione della cultura,
mettono le loro opere a disposizione di tutti, a volte con alcune condizioni. Per farlo, molto spesso adottano una serie di licenze chiamate “Creative Commons”, o CC, che sono state ideate da un’organizzazione senza fine di lucro che si chiama
allo stesso modo: Creative Commons, appunto. Come riportato sul sito dell’Associazione stessa “le licenze Creative Commons sono veri e propri contratti attraverso i quali il titolare dei diritti d’autore concede ad una generalità di soggetti indefiniti
l’autorizzazione all’uso dell’opera. Le licenze CC si basano sul concetto di “some rights reserved”, in base al quale, il titolare
decide quali diritti riservare e quali concedere in uso”. Ci sono diversi tipi di licenza Creative Commons, che dobbiamo valutare con attenzione tutte le volte che scarichiamo da Internet o che intendiamo pubblicare un testo o, più frequentemente,
una foto, un disegno, un filmato o un programma. La differenza dipende dalla presenza (o assenza) di queste quattro clausole ciascuna delle quali è contraddistinta da una sigla e un’immagine (a loro volta possono essere combinabili tra loro):
• Attribuzione (BY), significa che è obbligatorio
citare il nome dell’autore.
• Non commerciale (NC), significa che non si deve
usare l’opera a fini di lucro.
• Non opere derivate (ND), significa che non si deve
modificare l’opera.
• Condividi allo stesso modo (SA), significa che
l’opera può anche essere modificata, ma chi lo fa
deve distribuire la nuova versione con una licenza
Creative Commons uguale all’originale.
Naturalmente esistono licenze Creative Commons senza nessuna di queste clausole: sono le licenze CC Zero (o CC0). Ma
ricordiamo sempre che se accanto a una foto, un articolo o altro non troviamo nessuna rivendicazione di diritti, NON vuol dire
che sia un’opera CC0! Infatti, se non c’è scritto niente i diritti restano all’autore!
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Gli “Open Data”
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Se i dati sono una ricchezza e una fonte di potere, allora metterli a disposizione dei cittadini significa rendere l’intera società
più ricca ed efficiente. Si parla allora di “dati aperti” o di “open data”. Una sorta di precursore degli open data è (anzi, era)
l’elenco telefonico, che consentiva a chiunque di trovare il numero di telefono e l’indirizzo di qualunque altro abbonato. Come
avremmo fatto senza? Ma oggi il concetto di open data significa qualcosa di più: sono dati in formato elettronico, codificati in
modo semplice (o comunque con criteri noti), disponibili liberamente e in forma pressoché gratuita, anche per chi vuole fornire servizi commerciali. Per esempio, le aziende di trasporto pubblico conoscono gli orari previsti e la posizione momento
per momento degli autobus e dei tram della propria flotta. Se rendono questi dati disponibili in tempo reale, altre aziende possono realizzare quelle splendide app che ci dicono a che ora passa il 27 alla fermata sotto casa e qual è il percorso migliore
per arrivare alla nostra meta! In questo modo ci guadagnano tutti: chi produce l’app può vendere spazi pubblicitari, le persone
risparmiano tempo, il traffico diminuisce e si riduce l’inquinamento. È per questo che in Italia le amministrazioni pubbliche
sono tenute a mettere a disposizione in formato aperto i dati di cui dispongono. Per vedere qualche “raccolta di dati” (o dataset), visita il sito “dati.gov.it” https://www.dati.gov.it/ curato dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

poi dobbiamo sempre citare la fonte, se possibile il
nome dell’autore (e dell’editore) i cui diritti morali sono
inalienabili. Esistono almeno due eccezioni importanti:
•

A

•

Le opere di “pubblico dominio”, il cui uso è libero
salvo la citazione del nome dell’autore, se è noto,
che sono tutte riproducibili perché entrano nel pubblico dominio dopo alcuni decenni dalla morte dell’autore.
Le opere in Licenza Creative Commons il cui autore
cede a chiunque tutti o alcuni diritti di riproduzione,
applicando particolari condizioni come ad esempio
di non farne uso commerciale o di riutilizzarla alle
stesse concessioni (vedi approfondimento nel box
di Popup di questo capitolo).
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La “reputazione” in rete
L’ultimo aspetto da discutere in questo excursus sulla
cittadinanza digitale riguarda chi siamo, chi vogliamo
essere e la vita sociale che desideriamo all’interno dei
social network, delle chat di gruppo e delle altre “comunità virtuali”. Che si chiamano “virtuali”, ma non lo sono
affatto, dato che influenzano la vita di tutti i giorni, il
benessere, i legami affettivi e, in genere, le relazioni. Il
mondo digitale bisogna saperlo vivere! Ma che significa
“saperlo vivere”? Certo, ci sono norme di legge che
vanno rispettate, ci sono situazioni in cui entriamo con
la nostra vera identità “formale”, ma non è tutto e non
è così semplice. Perché nelle comunità del mondo digitale abbiamo un’identità, a volte più d’una, caratterizzata da un nome, vero o inventato, e soprattutto da una
reputazione. Reputazione è una parola chiave che indica
l’insieme di quello che gli altri pensano di noi e di cosa
si aspettano da noi. Ci considerano interessanti o noiosi? Simpatici o antipatici? Accoglienti o aggressivi?
Competenti o incapaci? Una buona reputazione è un
patrimonio prezioso, da gestire con cura, che aiuta il benessere psicofisico e l’inclusione sociale. Da alcuni anni
le aziende nell’assumere personale verificano anche i
“profili’ dei candidati per riscontrare, nel tempo, interessi, opinioni o attività. Chi ha una buona reputazione
piace a molti, ha contatti interessanti, è un punto di riferimento, riceve sostegno in caso di bisogno, può raggiungere più facilmente i suoi obiettivi… E finisce per

piacere anche a sé stesso! La reputazione è un patrimonio delicato, che si costruisce, si mantiene e si sviluppa nel tempo, ma si può distruggere molto
velocemente. Cosa fare, quindi? Seguiamo così almeno
queste indicazioni di base:
1. Essere generosi. Nel mondo digitale, generosità
equivale a entrare nell’economia del dono con idee, informazioni e, se ne siamo capaci, opere dell’ingegno.
Vuol dire esprimere le proprie opinioni, rispondere alle
richieste di aiuto (molto frequenti in rete), condividere
belle foto o appunti (ben fatti) sulle lezioni. Fino a pubblicare tutorial o realizzare blog tematici. In rete ci sono
persone che, condividendo contributi di qualità, hanno
conquistato una reputazione tale da trasformarla in un
ottimo lavoro!

2. Comunicare “bene”. Nella comunicazione, le uniche cose che contano sono due: come il messaggio arriva ai destinatari e quali effetti provoca. Le buone
intenzioni, no! In pratica c’è una sola regola da seguire:
prima di scrivere un post, commentare i post degli altri,
scrivere qualcosa in una chat di gruppo, mettere (o non
mettere) un “Mi piace”, riflettiamo sulle conseguenze.
Capiranno o no? Saranno contenti o no? È questa la differenza tra un buon comunicatore e chi si lamenta in
continuazione che nessuno lo capisce e nessuno gli dà
retta!

LIM, tablet, schermi e proiettori interattivi
snno sempre più utilizzati nella attività didattiche a scuola
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Educazione alla cittadinanza digitale [C 13]

Forum

2

3

Nel testo viene messa in evidenza la decisione di Tim Berners-Lee di rendere disponibili
gratuitamente gli elementi
base del World Wide Web,
cioè il protocollo HTTP e il linguaggio HTML. Conoscete altri
esempi di questo genere di filantropia e altruismo? Dal momento che anche Facebook è
gratis, ritenete che Mark Zuckerberg sia un filantropo come
Tim Berners-Lee?

Nel Web sono disponibili molti
programmi di file sharing che
permettono di condividere i
propri file, tra i quali, ad
esempio, e-book, film, musica, o anche la versione digitale di un quotidiano.
Basandovi su quanto esposto
nel testo ritenete che l’utilizzo
di questi programmi sia legittimo? Vi è mai capitato di copiare le tracce di un CD o un
DVD che vi ha prestato un
amico? Secondo voi questa
azione è analoga al file sharing?

La diffusione dei blog e dei canali personali su YouTube ha
creato il fenomeno degli influencer, persone in grado di
influenzare le abitudini di consumo semplicemente pubblicando post o video sui loro
blog. Cosa ne pensate? Conoscete qualcuno che tenga un
blog o pubblichi video su YouTube? Qualcuno tra voi ha mai
pensato di provare a diventare un influencer?
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Post

Arte e immagine
• Uso delle “icone”.

A

Diritto
• Il diritto d’autore e la proprietà intellettuale nel web.
• Privacy e trasparenza, diritto all’oblio.
Filosofia
• Il neologismo “onlinfe”.

PI

Geografia
• Esplorare il mondo con le applicazioni di realtà virtuale e 3D.
• Luoghi e siti in cui ciascuno può contribuire e personalizzare la visione.

CO

Italiano
• Studiare testi “classici” con un supporto digitale per conteggio numero delle occorrenze.
• Come affinare le ricerche con gli “operatori booleani”.

Matematica
• Analizzare i dati di inquinamento dell’aria della propria città nel corso degli utlimi 10 anni.

Religione
• Riflettere su alcuni termini in uso in alcuni programmi: “Salva”, “Converti”.

Scienze
• Applicazioni da smartphone per fisica, chimica, biologia.

Storia
• Simulazioni e giochi: modificare il corso della storia modificando gli eventi.
• Archivi storici, iconografici e cinematografici a servizio della storia.
• Visite immersive e ricostruzioni 3D.

[C 14] Educazione civica a scuola
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Timeline

Come può essere definito Internet?
Internet è un insieme di immagini, video, musica, informazioni, accessibili tramite smartphone, computer o tablet.
Internet è un insieme di computer connessi tra loro tramite collegamenti via cavo o onde radio in modo da formare una rete.
Internet è un insieme di programmi scritti in HTML che servono a collegare tra loro i computer di una rete.
Che cos’è lo “spam”?
Con questo termine si indicano messaggi di posta elettronica ingannevoli che inducono chi li riceve a cliccare su siti
contenenti malware.
Il termine deriva dalla contrazione di spiced ham e indica i messaggi di insulti che i troll diffondono nei social network.
Con questo termine si indicano messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità non richiesta.

PI

A

Che cosa sono i “cookies”?
I cookies sono piccoli file di dati che i siti Internet scaricano sui computer che si collegano al sito per tener traccia
delle pagine visualizzate da chi si collega..
I cookies sono messaggi di notifica che i siti Internet inviano per avvertire che il sito è stato aggiornato.
I cookies sono piccoli file di dati che permettono agli hacker di infettare con un virus i computer di chi si collega
a siti Internet illegali.

CO

Spiega qual è l’origine di Internet e metti in evidenza i motivi della sua attuale grandissima diffusione in tutto il mondo.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Spiega sinteticamente cosa sono le “fake news” e in che modo è possibile riconoscerle e contrastarne la diffusione.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Esponi sinteticamente in cosa consiste l’identità digitale e in che modo è possibile proteggerla da un utilizzo fraudolento da
parte di conoscenti o estranei.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Elena Rendina
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Elementi
fondamentali
di diritto,
con particolare
riguardo
al diritto del lavoro
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Il Codice del lavoro
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Tweet
Il Codice del Lavoro regola i rapporti di lavoro tra il datore ed il lavoratore.

Screenshot

A

Il Diritto del lavoro è l’insieme delle norme che regolano
e disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano il lavoratore sotto il profilo economico ma anche per gli
aspetti riguardanti la sua persona, la libertà e la dignità.
Il tema lavoro è tra i principi fondanti la Repubblica dello
Stato italiano (art.1 Cost. “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”). L’art 35 della costituzione recita: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni...". Il lavoro è quindi considerato dalla costituzione come elemento fondante la Repubblica in quanto strumento indispensabile per la
crescita dello stato e la promozione sociale dell’individuo. Sotto il profilo soggettivo è al contempo un diritto
ma anche un dovere e viene riconosciuta e garantita la
tutela per ogni tipo di lavoro da quello autonomo a
quello subordinato da quello imprenditoriale, artigianale, intellettuale, artistico e professionale. La materia
lavoristica che trova i principi tracciati nel dettato costituzionale è declinata nel codice civile (libro quinto). e in
moltissime leggi speciali in quanto nel corso dei decenni
il mondo del lavoro è stato interessato da molteplici trasformazioni dovute alla influenza di fattori politici, economici e sociali.
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Il rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro, quello tradizionalmente considerato subordinato ha iniziato ad avere una compiuta regolamentazione dopo la rivoluzione industriale, quando
è sorta la questione sociale ed iniziata la presa di coscienza delle classi lavoratrici circa la propria condizione
ed il desiderio di vedere migliorate le proprie condizioni
di vita e di lavoro. Altro passaggio fondamentale è stata
la incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato
con il nuovo Codice Civile quello del 1942 per poi giungere al momento più alto con la costituzionalizzazione
del diritto del lavoro, attraverso i principi inseriti nel
testo della costituzione repubblicana.

Rivistitazione attualizzata del “Quarto Stato”

I principi sanciti nel testo traevano origine da un assunto, quello che il lavoratore dipendente, subordinato
al datore di lavoro tra le due parti che stipulano il contratto di lavoro è il più debole e quindi meritevole di particolare tutela pubblica. Vi è qui un aspetto molto
importante perché il contratto di lavoro è un atto posto
in essere tra due parti ed ha natura privatistica ma tutto
il rapporto deve svolgersi seguendo determinate tutele
nei confronti del lavoratore in modo che venga rispettata la sua libertà quale individuo, la sua dignità e venga
tutelata la sua salute. Questi aspetti interessano lo stato
nei confronti degli appartenenti al gruppo sociale ed in
questo senso hanno natura pubblicistica.

Nel Codice Civile non è presente una definizione di
contratto di lavoro subordinato né una nozione di subordinazione, ma nell’art. 2094 è contenuta quella di
prestatore di lavoro subordinato cioè di “colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. La
definizione codicistica si riferisce ad un modello di rapporto di lavoro che all’epoca era prevalente, un lavoro
a tempo indeterminato e pieno in una impresa di dimensioni medie o grandi.

Questo modello con il modificarsi del mercato del lavoro, che è stato interessato da notevolissime trasformazioni, ha perso priorità ed è stato affiancato da
innumerevoli forme contrattuali, in quanto per consentire la tenuta delle imprese nel mercato è stato necessario introdurre forme di flessibilità che se hanno
giovato all’impresa hanno reso sempre più precaria la
posizione del lavoratore. Questi aspetti verranno visti
più avanti, prima è necessario individuare seppur brevemente gli elementi essenziali del contratto di lavoro.
Obblighi e doveri del lavoratore
Secondo l’art.2094 del codice civile, il lavoratore subordinato mette a disposizione “il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”. Da questa definizione si comprende
che il lavoratore “deve tenere un determinato comportamento” per “raggiungere” un determinato risultato.
Caratteristiche generali della prestazione:
• lecita, cioè non essere una attività vietata dalla
legge;
• possibile, non può essere chiesto al lavoratore di
toccare il cielo con un dito;
• determinata o determinabile;
• personale, cioè che deve essere prestata dal cotraente, che non può farsi sostituire;
• patrimoniale, deve essere valutata economicamente.
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Tutele e diritti del lavoratore

Screenshot
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Il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore è disciplinato da leggi speciﬁche al ﬁne di garantire e
tutelare e i diritti e i doveri delle parti.

COME DEVE ESSERE SVOLTA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA

I poteri del datore di lavoro
Nell’ambito del rapporto di lavoro, allo scopo di perseguire l’interesse dell’impresa, il datore di lavoro esercita
una serie di poteri, chiaramente con alcuni limiti che ne
affievoliscono la portata e che sono direttamente derivanti dai principi costituzionali e sanciti dalle leggi, tra
le quali lo Statuto dei lavoratori è il testo simbolico di
riferimento oltre che regolatore di molteplici aspetti:
•
•
•

potere direttivo
potere di controllo
potere disciplinare.

Obblighi del datore di lavoro
Anche il datore di lavoro ha rispetto al lavoratore degli
obblighi che possono così sintetizzarsi:
•

A

Se durante il rapporto di lavoro il lavoratore non rispetta i doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà, il datore di lavoro può esercitare il potere disciplinare,
comminando delle sanzioni, che comunque debbono essere proporzionali alla infrazione. Le sanzioni disciplinari
che vanno dal semplice richiamo per le infrazioni più
lievi al licenziamento disciplinare in casi molto gravi.

lative sanzioni, che deve essere predisposto ed affisso
nei locali dell’azienda in un luogo accessibile a tutti, in
modo che tutti i lavoratori ne siano messi a conoscenza.
Ma cosa accade se il lavoratore ritiene di non aver commesso l’infrazione che gli viene contestata o comunque
che il provvedimento disciplinare che gli è stato addebitato è illegittimo? Può impugnare il provvedimento, dinanzi al giudice del lavoro. Oppure chiedere che la
questione venga sottoposta e decisa dal collegio di conciliazione ed arbitrato, che è un organo appositamente
costituito presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In
queste situazioni può chiedere l’assistenza di un avvocato oppure rivolgersi ad una organizzazione sindacale.
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L’esercizio del potere disciplinare da parte del datore
di lavoro è attentamente disciplinato dalle norme e dai
contratti collettivi, lo Stato infatti pur riconoscendo
nell’ambito dell’organizzazione del lavoro la necessità di
fornire al datore uno strumento (il potere disciplinare)
utile per il mantenimento della corretta attività lavorative, ha comunque tutelato la parte più debole del rapporto, con una regolamentazione stringente di tale
esercizio e senza lasciar spazio ad arbitri. Altro aspetto
significativo riguarda la previsione di un “codice disciplinare” che è un testo che contiene le infrazioni e le re-

•
•

Sfruttamento del lavoro minorile in una discarica

obbligo a versare la retribuzione che è il compenso
in danaro per il lavoro svolto. La Costituzione
all’art.36 specifica anche che questa deve essere
sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, ed anche proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.
La retribuzione è dovuta anche nei periodi nei quali
il lavoratore non può svolgere l’attività, per ragioni
meritevoli di questa garanzia e sicurezza rispetto
alla sua esistenza, per esempio in caso di malattia,
infortunio, ferie, gravidanza. Nella determinazione
della retribuzione è esplicito il divieto di discriminare
per il sesso o tra adulti e minori, ed anche questo
aspetto non è scontato sia perché è il frutto di conquiste raggiute dopo anni di lotta sociale e di evoluzione culturale, sia perché malgrado la normativa
lo preveda espressamente e probabilmente non vi
sono plateali discriminazioni in tal senso, purtroppo
di fatto nel nostro paese le donne continuano a guadagnare meno degli uomini, a fare meno carriera,
ancora non sostenute da servizi adeguati e vincolate
agli obblighi di accudimento familiare. Alla conclusione del rapporto di lavoro il datore ha anche l’obbligo di corrispondere il cosiddetto trattamento di
fine rapporto, che è parte della retribuzione, accantonata dal datore di lavoro e corrisposta al lavortore
alla cessazione del rapporto;
obbligo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore nel luogo di lavoro;
obbligo di garantire al lavoratore la tutela assicurativa e previdenziale, attraverso il versamento perioentii
ad
previdenziali
contributi
di
dico
appositamente costituiti come l’INPS, ed al fine di
garantire al lavoratore, al termine della vita lavorativa il trattamento pensionistico.
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Telelavoro e smartworking,
cioè la possibilità di lavorare
tramite connessione Internet
senza essere fisicamente nella
sede aziendale e con orari
flessibili, si stanno diffondendo rapidamente anche in
Italia per i numerosi vantaggi
che presentano. Basandovi, se
possibile, su esperienze dirette di cui siete a conoscenza
fate emergere anche gli eventuali svantaggi. Al termine
della discussione verificate la
percentuale di chi tra voi preferirebbe questa modalità lavorativa rispetto a quella
tradizionale.

Le tutele di cui godono i lavoratori assunti regolarmente
hanno dei costi a carico dei
datori di lavoro che riducono i
margini di guadagno. Questo
fatto e la presenza di un elevato numero di aspiranti lavoratori o anche studenti o
pensionati che vogliono occupare proficuamente il tempo
libero, ha creato le condizioni
per la gig economy (economia
del “lavoretto”), quella dei riders o di Uber che permette a
chiunque abbia un’automobile
e del tempo disponibile di improvvisarsi tassista. Qual è la
vostra opinione? Ritenete che
sia una buona opportunità,
oppure pensate si tratti di
sfruttamento di persone costrette a lavorare non avendo
alternative?

Webquest
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•
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•
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•
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Le situazioni in cui, nell’ambiente di lavoro, una persona
è fatta oggetto di offese, dispetti, a volte anche aggressioni fisiche da parte del
datore di lavoro o di colleghi,
sono definite mobbing. Situazioni analoghe in classe o in
attività sociali di gruppo sono
definite bullismo se avvengono in presenza o cyberbullismo se avvengono tramite
piattaforme di social network
come Facebook o WhatsApp.
Basandovi anche sulle vostre
esperienze personali mettete
in evidenza analogie e differenze tra mobbing e bullismo.

Tra le 21 donne dell’Assemblea costituente,
chi e perché rispecchia meglio la tua idea di
politica.
Seleziona le migliori “prime pagine” o articoli in
rete sullo “Statuto dei lavoratori” del 1970.
Cerca in quali paesi del mondo non esiste uno
“Statuto dei lavoratori”.
Approfondisci quale era l’idea di organizzazione del lavoro dell’imprenditore Adriano Olivetti.
L’intero libro “Fontamara” scritto su un muro ad Aielli (AQ)
Verifica la veridicità di notizie su alcune
aziende multinazionali che sfruttano il lavoro minorile e vedi se e quanti i loro prodotti hai o puoi
acquistare.
Cerca le zone geografiche, da nord a sud, dove è più diffuso il “caporalato’ creando una mappa.
In quanto è calcolato in Italia il lavoro “nero”.
Scopri il salario medio di un “rider” italiano.
Cerca le analogie tra il “bullismo” ed il “mobbing”.
Cosa è il “tasso di occupazione” di un paese.
Scopri le differenze tra “telelavoro” e “smart working”.
Cerca cosa si intende per “lavoro usurante” e quali sono i motivi di ottenimento di un beneficio
pensionistico per questa categoria di lavoratori.
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Educazione
ambientale,
sviluppo ecosostenibile
e tutela del patrimonio
ambientale,
delle identità,
delle produzioni
e delle eccellenze
territoriali
e agroalimentari
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Accordi Internazionali sull’Azione per il Clima
United Nations for Climate Change
In considerazione di tutto ciò che sta avvenendo, e prefigurando un inevitabile e irreversibile danno all’ambiente, anche la scuola ha il dovere, verso le future
generazioni alle quali sarà consegnato il Pianeta, di
mettere in atto tutte le misure e strategie possibili per
sensibilizzare i cittadini del domani. Nel 2014 il Governo
italiano ha elaborato ed emanato le “Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile”, con
l’obiettivo di indicare un percorso legislativo da seguire
per la diffusione di una seria sensibilizzazione verso
queste tematiche, con l’auspicio che anche la scuola,
importante agenzia formativa, possa recepire l’improcrastinabilità dell’inserimento di percorsi ad hoc tra le
proprie linee guida programmatiche. Detto fatto. Nel dicembre 2018 il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti firma un Protocollo d’Intesa con il
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare Sergio Costa che punta, in primis, a rendere strutturali i percorsi di Educazione ambientale nella Scuola
italiana.

Keywords

Infine, nella seduta del Senato del primo agosto
2019, il Parlamento ha approvato la legge 20 agosto
2019 n. 92 che rende obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione Civica nelle istituzioni scolastiche, ponendo
l’accento, tra le altre, alle tematiche inerenti “L’Educazione Ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela
del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari”
(Art. 3, c. 1-e), che sono gli argomenti di cui ci occupiamo in questa specifica sezione del testo.
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– verso la costruzione di un futuro che non metta più a
rischio la sopravvivenza dell’intero Pianeta. Tutto questo
prima che sia troppo tardi. È un’assunzione di responsabilità da parte di tutti non più procrastinabile. Da diversi anni a questa parte i grandi della Terra si
riuniscono per discutere dei problemi legati ai recenti
cambiamenti climatici e per proporre soluzioni possibili
e sostenibili. La volontà comune è quella di ridurre l’effetto serra, che causa l’innalzamento della temperatura
media del nostro pianeta, con le evidenti e tragiche conseguenze che ne derivano.

A

Ambiente: l'insieme delle condizioni fisico-chimiche e biologiche che permettono e favoriscono la vita delle comunità
di esseri viventi.

PI

Futuro Green: la visione dell’Economia del futuro, basata
sulla economia verde (in inglese green economy), o più propriamente economia ecologica, un modello teorico di sviluppo economico che prende origine da un'analisi del
sistema economico dove oltre ai benefici di un certo regime
di produzione si prende in considerazione anche l'impatto
ambientale, cioè i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime.

CO

Impronta ecologica: è un indicatore che misura il consumo da parte degli esseri umani delle risorse naturali che
produce la Terra.
Protocollo d’intesa: documento che attesta un accordo

tra due o più parti (private o pubbliche) avente natura più
politica che giuridica, ma che impegna i contraenti al pieno
rispetto “morale” degli impegni in esso previsti.

Servizi ecosistemici: benefici forniti dagli ecosistemi al

genere umano.

Sviluppo ecosostenibile: forma di sviluppo economico
che possa essere compatibile con la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.

Utilizzo delle risorse: usare le risorse in maniera più
sostenibile. Occorre cioè gestire le materie prime, come l'acqua, i minerali e il legno, con maggiore efficienza e in tutto
il loro ciclo di vita, da quando vengono estratte fino a quando
vengono smaltite.

Le foreste sono al centro dell’equilibrio del nostro pianeta.

Le Aree protette o riserve naturali
Le Aree protette, in particolare, sono considerate oggetto di priorità nella conservazione e tutela della biodiversità e individualità territoriale, e si avvalgono di
altri contributi derivanti dalla ricerca scientifica, dalla
promozione e fruizione sostenibile da parte dei visitatori. Dette comunemente anche Oasi naturali, hanno la
funzione di mantenere l’equilibrio ambientale di un determinato luogo, favorendone la biodiversità. L'Elenco
Ufficiale delle Aree naturali Protette (EUAP) è un elenco
stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della Natura, che raccoglie
tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.

Esistono diverse tipologie di aree protette in Italia;
l’attuale classificazione, ai sensi dell’aggiornamento del
Decreto Legislativo del 27 aprile 2010, include un totale
di 871 Aree Naturali Protette suddivise in:
•
•
•
•
•
•
•

24 Parchi Nazionali
27 Aree Marine Protette
147 Riserve Naturali Statali
3 Aree Naturali Protette
134 Parchi Naturali Regionali
365 Riserve Naturali Regionali
171 Altre Aree Naturali Protette Regionali

Il concetto di biodiversità è inoltre un requisito indispensabile per affrontare il tema della sostenibilità e
dello sviluppo sostenibile; in particolare - ci pare opportuno evidenziarlo - è fondamentale trattare la tematica
in relazione all’uso che l’uomo ne fa, affrontando concetti quali l’utilizzo delle risorse, i servizi ecosisteconcetti
tutti
ecologica,
l’impronta
mici,
interconnessi tra loro.
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Tutela delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari
Tweet
L'Italia è un paese di forte identità territoriale e agroalimentare che si caratterizza per eccellenze
riconosciute e ricercate in tutto il mondo. Prodotti e produzioni italiani, regionali e locali sono un
patrimonio di identità culturale ed economico da mantenere, sostenere e sviluppare.

Screenshot

A

Cultura, identità e prodotti agroalimentari
Parlare di ambiente e della sua tutela, significa volgere
lo sguardo anche al settore agroalimentare, che per il
nostro Paese ricopre un posto di assoluta eccellenza nell’ambito del panorama nazionale e internazionale. Nello
sviluppo ecosostenibile e nella tutela delle eccellenze del
comparto agroalimentare, deve trovare spazio il concetto di “alimentazione sostenibile” derivante da un lato
dall’uso efficiente delle risorse e dall’altro dalla conservazione della biodiversità. Per entrambi gli aspetti sono
stati elaborate strategie e azioni come l’iniziativa
“Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” e la
“Strategia europea sulla biodiversità fino al 2020”.

PI

Alimentazione
sostenibile

Ecologicamente
Economicamente
Socialmente

CO

Uso efficiente
delle risorse

Packaging
ed impatto
ambientale

popolazione, la produzione di alimenti deve aumentare
del 60% (come confermano i dati FAO), al momento noi
sprechiamo ben un terzo di questa produzione. La lotta
allo spreco alimentare è un’altra sfida a livello europeo:
il Parlamento e la Commissione lavorano per un’azione
collettiva che dimezzi lo spreco alimentare entro il 2025.

Affinché, tuttavia, si possa arrivare al raggiungimento di risultati apprezzabili in breve tempo, è importante un radicale cambiamento nel comportamento dei
consumatori. Anche l’Italia si è fatta carico di questo
problema, e ha messo in atto una serie di azioni che si
sono tradotte nel Programma Nazionale di Prevenzione allo Spreco Alimentare (PINPAS). Il successo
di questi obiettivi deve partire anzitutto da un’adeguata
educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, nonché dalla sinergia tra diversi partner, tra cui aziende del
settore agricolo, zootecnico e della pesca, della ristorazione, della distribuzione e della trasformazione. Una
delle campagne alimentari che sta riscuotendo negli ultimi anni un notevole successo è quella relativa all’incremento dello “slow-food” e all’apertura di numerosi
punti di vendita di generi alimentari a “chilometro
zero”. Particolare attenzione si sta facendo anche al cosiddetto “packaging”, il processo legato all’imballaggio
dei prodotti alimentari, che contribuisce, purtroppo, all’aumento considerevole di rifiuti, il cui recupero e smaltimento costituisce una problematica globale.

Riduzione
sprechi
alimentari

Recupero
degli scarti
alimentari

Una importante chiave di lettura per la comprensione
dei temi dell’alimentazione sostenibile è quella dello
spreco alimentare. Secondo il rapporto “2014 Waste
Watcher-Knowledge for Expo”, emerge che più di 8 miliardi di euro di cibo all’anno vengono gettati nella spazzatura. Dunque, se è vero che, con l’aumento della

Prodotti italiani DOP e IGP.
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Per una efficace riduzione dello spreco e dello scarto
alimentare, è necessario intervenire anche in fase di
produzione e lavorazione degli alimenti, nonché sulla riduzione delle perdite e degli sprechi; in ultima analisi si
potrà procedere anche sul loro recupero, che potrà avvenire attraverso la loro redistribuzione a persone svantaggiate (per es. attraverso il “Banco Alimentare”),
l’impiego come sottoprodotti (mangime) o, al termine
del processo, per produrre bioenergia o compost.

Keywords

Oscar Farinetti
Imprenditore e dirigente d'azienda italiano
che ha fondato una nota catena, presente
in diversi paesi nel mondo ed anche online, che distribuisce e vende prodotti
agroalimentari ed enogastronomici esclusivamente "Made in Italy" tenendo sempre
in evidenza comportamenti sostenibili e
criteri di filiera corta.
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Da diversi anni, molte industrie si stanno specializzando sul recupero degli scarti alimentari, per risolvere
il problema dello smaltimento dei rifiuti trasformandoli
in materie prime come carta, carburante e bioplastiche.
Queste azioni, se sviluppate ulteriormente e gestite al
meglio, potrebbero in un futuro prossimo contribuire al
raggiungimento di enormi vantaggi per l’ambiente. I
prodotti tipici tradizionali del nostro Paese parlano di
una cultura e di un passato lontano che oggi si tende a
riportare in primo piano e a promuovere ulteriormente.
Ne sono esempio le tante fiere e sagre locali che si svolgono periodicamente, e che intendono valorizzare anche
i diversi luoghi italiani, come borghi e piccoli centri. Una
marcia in più per il nostro turismo enogastronomico,
voce importantissima dell’economia locale.

Influencer

Banco Alimentare: Onlus che attraverso una rete di vo-

A

lontari si occupa di redistribuire il cibo a strutture caritative
recuperate o donate da istituzioni e privati cittadini. Ecco “7
consigli per una spesa consapevole” ricorda di: preferire l’acquisto di prodotti locali, fare la reccolta differenziata, scegliere frutta e verdura di stagione, ridurre le intermediazioni
fino a fare acquisti direttamente dal produttore, privilegiare
i prodotti sfusi che non consumano imballaggi, riutilizzare le
borse per la spesa e servirsi di quelle biodegradabili, diminuire gli sprechi riscoprendo la cucina degli avanzi.

Cisgenesi: inserimento di un gene specifico nella pianta

Secondo uno studio statistico dell’Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT) l’enogastronomia italiana
costituisce un motivo forte di attrattiva turistica, sia in
ambito nazionale che internazionale: un turista su quattro è infatti spinto a visitare il nostro Paese anche per
la nostra tradizione agroalimentare e per le eccellenze
territoriali. Inoltre, pare che il turismo enogastronomico
abbia la peculiarità di estendere la stagionalità dei flussi
turistici durante tutto l’arco dell’anno. Ottimo il risultato
dell’export italiano, che ha raggiunto i 41 miliardi di
euro nel 2017; secondo le previsioni del MIPAAFT, si
potrà raggiungere la ragguardevole cifra dei 50 miliardi
di euro nel 2020. Oltre al vino che è il prodotto più
esportato, la Coldiretti registra un aumento delle esportazioni di ortofrutta, ma soprattutto di salumi e formaggi, che sono i veri protagonisti, con un incremento
del 9% in valore.

I Prodotti Tipici Tradizionali sono, inoltre, suddivisi per Regioni e categorie: bevande alcoliche, carni e
frattaglie, formaggi, grassi, pasta fresca e prodotti di
panetteria, prodotti di origine animale (miele), gastronomia, pesce, prodotti vegetali naturali o trasformati.

PI

che ne consente di mantenere l'identità a protezione e salvaguardia delle varietà tradizionali. L’Ogm è un gene nativo
che assicura una modificazione rapida rispetto all'incrocio.

DOP – Denominazione di Origine Protetta: la De-

CO

nominazione di Origine Protetta è un nome che identifica un
prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali,
di un determinato Paese, la cui qualità o le cui caratteristiche
sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona
geografica delimitata. Attualmente sono stati riconosciuti
573 prodotti con la Denominazione DOP, di cui 167 prodotti
agroalimentari e 406 vini.

Editing genomico: Modifica di una singola base del Dna
della pianta rendendolo più adattivo ai cambiamenti climatici
ed ai parassiti. La normativa europea considera Ogm le
piante trattate con il genomic editing.
IGP – Indicazione Geografica Protetta: l’Indica-

zione Geografica Protetta è un nome che identifica un prodotto anch’esso originario di un determinato luogo, regione
o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue
fasi nella zona geografica delimitata. Attualmente sono stati
riconosciuti 248 prodotti come Indicazioni Geografiche, di
cui 130 prodotti agroalimentari e 118 vini.

Prodotti tipici italiani.

Prodotti agroalimentari tradizionali:
un’eccellenza da tutelare
Com’è noto, il nostro Paese vanta un primato di assoluta
eccellenza per l’enorme patrimonio alimentare, apprezzato (e imitato) in tutto il mondo. Pertanto, è dovere di
ogni cittadino, come membro di una comunità, tutelarlo
e promuoverlo per consegnarlo alle future generazioni,
come simbolo di autenticità ed eccellenza territoriale,
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I cambiamenti climatici dipendono da diverse cause tra cui
sicuramente la presenza dell’uomo sulla Terra, in particolare a causa dell’emissione di
anidride carbonica derivante
dalla generazione di energia
per mezzo di combustibili fossili e dalla deforestazione.
Quanto siete preoccupati dei
rischi per l’intera umanità che
potrebbero essere provocati
nei prossimi decenni dall’incremento del riscaldamento
globale? Quali azioni ritenete
sia necessario intraprendere
per diminuire l’impatto sulla
natura derivante dalla presenza dell’uomo sulla Terra?

La grande disponibilità di cibo
nelle nazioni ricche e la presenza di un’ampia scelta di
prodotti alimentari rapidamente deperibili spesso determina il fenomeno dello spreco
alimentare che coinvolge sia
le famiglie sia, in misura
molto maggiore, le catene che
distribuiscono alimenti. Quali
strategie ritenete si possano
mettere in campo, a livello familiare e nazionale, per contrastare e ridurre lo spreco
alimentare?

Webquest

•
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L’Italia è rinomata a livello internazionale per la sua produzione enogastronomica di
qualità che però è spesso caratterizzata da prezzi elevati.
Secondo la vostra opinione
questi prezzi possono essere
giustificati dai maggiori costi
di produzione o derivano invece dalla volontà dei produttori di far percepire i loro
prodotti come destinati solo
alla piccola élite che se li può
permettere? Sintetizzate le
conclusioni della discussione
indicando le percentuali dei
due punti di vista.

Impronta ecologica: calcola la tua “impronta ecologica” collegandoti alla pagina web in lingua inglese all’indirizzo https://www.footprintcalculator.org rispondi alle domande che ti vengono poste.
Aree protette: visita la pagina ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)
http://www.isprambiente.gov.it e individua un’Area Protetta presente nella tua regione; svolgi quindi
una ricerca sulla sua tipologia e sulla storia della sua istituzione.
Aree marine protette: accedi alla pagina Web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare alla pagina web https://www.minambiente.it/aree/acqua e viaggia virtualmente all’interno delle più belle Aree Marine protette del nostro Paese.
Italian sounding: “Authentico” è un progetto della Fondazione “Italian food lovers deserves only
authentic food” per contrastare e prevenire il fenomeno dell’Italian Sounding. L’app gratuita scaricabile da smartphone ci guida al riconoscimento dell’originalità del prodotto. Inquadrando il “codice
a barre” presente sulle confezioni si può avere la certezza che quel prodotto sia italiano, oltre ad
informazioni sulla storia, sul territorio, produttore, denominazioni di origine, scheda nutrizionale.
L’App guida alla ricerca dei ristoranti italiani all’estero che cucinano rispettando la tradizione con
veri prodotti italiani. Costituisce anche un importante feedback per i produttori italiani sui prodotti
nostrani acquistati dai consumatori esteri e maggiormente imitati. Per saperne di più vai al sito
http://www.authentico-ita.org
Gestione rifiuti: in gruppo, svolgere un sondaggio sulla gestione dei rifiuti nella vostra città. Esistono isole ecologiche per il conferimento di materiali destinati al recupero e riciclo? In che modo
viene gestito? Sono previsti incentivi (per es. risparmio sulle tasse) per i cittadini più virtuosi?
Uso della plastica: Cerca sul portale del Parlamento Europeo la Direttiva che vieta l’uso della plastica entro il 2021 e scrivi un breve testo riportando i dati relativi ai benefici che la Comunità e
l’Ambiente ne trarranno da questa importante decisione.
Prodotti DOP, IGP e STG: visita la pagina del MIPAAFT (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo) e cerca l’elenco completo dei prodotti DOP, IGP, STG attualmente riconosciuti e appartenenti alla tua regione d’origine.
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Post
Diritto
• Le leggi a tutela della Natura: Artt. 9 e 32 della Costituzione.
• Referendum italiani sul tema del nucleare.
• Istituzioni internazionali di tutela ambientale: FAO, UNESCO, UICN.
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Filosofia
• La natura e i fisiologi presocratici..
• Francesco Bacone e il “Novum Organum”
• Dio e Natura in Baruch Spinoza.
• Galileo Galilei e l’osservazione sensibile dei fenomeni..
• Jean Jacques Rousseau e il “ritorno alla natura”

Geografia
• Studio del territorio locale e progetti di tutela.
• Wildfires in Australia.
• Deforestazione in Amazzonia.
• Squilibri territoriali tra Paesi ricchi e Paesi poveri.
• Paesi del mondo che producono energia nucleare: i pericoli per l’ambiente.
• Paesaggi antropici del mondo che hanno preso il posto degli ambienti naturali.

Italiano
• Giovanni Boccaccio: un percorso sul cibo in chiave grottesco-poetica nel Decameron.
• Natura consolatrice in Foscolo e Leopardi: “Alla Sera” e “L’Infinito”.
• Il Panismo dannunziano ne “La pioggia nel pineto”.
• Il cibo come promozione sociale: “Le Golose” di Guido Gozzano.
• Ambiente e progresso nel Futurismo.
• Il Cibo come dissacrazione e rifiuto della tradizione culinaria:
il “Manifesto della cucina futurista” di Filippo Tommaso Marinetti.
• La distruzione dell’ambiente: “il pianto della scavatrice” di Pier Paolo Pasolini.
• Paolo Volponi e lo sguardo ecologico ne “Il Pianeta irritabile”.
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Lingue straniere
• Inglese:
The carbon footprint, Charles Dickens: “Coketown”, Greenpeace.
• Spagnolo:
Los parques nacionales: Donana y Picos de Europa, Los parques eolicos.
• Francese:
Le plus grand parc photovoltaique d’Europe: Lot et Garonne,
Les centrales nucleaires en France.

CO

Matematica
• Un’analisi statistica dello spreco energetico.
• La misurazione delle precipitazioni con cilindro gradua.to.
• Areogramma degli sprechi alimentari nel mondo

Religione
• Cristianesimo, Ebraismo e Islam: le Leggi sacre a favore della tutela ambientale.
• Il mondo che vorrei: Papa Francesco e l’Enciclica “Laudato si’”.

Scienze
• Le energie rinnovabili.
• Il cambiamento climatico e il riscaldamento globale.
• Fotovoltaico ed Eolico.
• Lo smaltimento delle scorie radioattive.
• I gesti sostenibili: cibo, energia, riciclo.

Scienze motorie
• Gli sport in ambiente naturale.
• Cibo e fabbisogno energetico nello sport.
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Educazione
alla legalità
e al contrasto
delle mafie
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Educazione alla legalità
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Tweet
La graduale applicazione del principio di legalità accompagna lo sviluppo delle civiltà perché è alla
base del sistema di diritti e doveri che regola l’organizzazione della vita personale e sociale. Il
principio di legalità garantisce i diritti naturali dell’uomo quali dignità, uguaglianza, libertà,
solidarietà, sicurezza.

Dura lex, sed lex ovvero, tradotto alla lettera, la
legge è dura, ma è legge, significa che la legge deve essere rispettata anche se è rigida. Questa massima risale al III secolo d. C. ed è attribuita a Ulpiano, il
giurista romano più citato nel Digesto di Giustiniano I,
una raccolta di norme e precetti giuridici del diritto romano fatta realizzare dall'imperatore nel 553 d. C.

L’esigenza di raccogliere e sistematizzare leggi e
norme di comportamento risale tuttavia ad almeno duemilacinquecento anni prima, perché il codice più antico
attualmente conosciuto è quello di Ur-Nammu, un re sumero vissuto circa due millenni prima di Cristo. Il più
famoso codice mesopotamico è però quello del re babilonese Hammurabi, inciso in caratteri cuneiformi su una
stele di diorite (un tipo di roccia magmatica), che è
stato datato intorno alla metà del 18° secolo a. C.

A

Altri codici del mondo antico da ricordare sono la legislazione di Solone ad Atene, 594 a. C., e le leggi delle
XII Tavole, le prime in forma scritta ottenute a Roma
dai plebei intorno al 450 a. C.

CO
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C’è una profonda differenza tra i codici dei re mesopotamici e quelli greci e romani perché i primi erano
imposti dai re mentre i secondi erano sottoposti ad
una forma di controllo democratico in quanto approvati dal popolo. È però
importante rilevare che
all’epoca gli uomini non
erano tutti uguali e quelli
che potevano votare erano
solo una esigua minoranza, in quanto dal voto
erano esclusi gli schiavi e
tutte le donne, qualunque
fosse la loro condizione.
Tutti i codici del mondo antico poi non applicavano il
principio di legalità nell’accezione che ha oggi perché
le norme non garantivano
dignità ed uguaglianza, infatti il codice di Hammurabi prevedeva la legge
del taglione e, per lo

stesso reato, comminava pene diverse in base alla condizione del colpevole e della vittima. Ad esempio la
legge del taglione di fatto non era applicata se il colpevole era un uomo libero e la vittima uno schiavo, perché
il colpevole non veniva ucciso o mutilato ma doveva soltanto risarcire il padrone dello schiavo del danno subito.
Questa asimmetria nei diritti trovava il suo culmine nel
potere assoluto di re e imperatori che potevano impunemente uccidere, imprigionare, torturare o privare dei
beni i loro sudditi. Il primo documento che registra una
limitazione del potere assoluto è la Magna Charta Libertatum che il re inglese John Lackland (Giovanni Senzaterra) fu costretto a firmare nel 1215.

Nella Charta il re si impegnava tra l’altro a non imporre nuove tasse senza l’approvazione del Parlamento
e a garantire un regolare processo prima di imprigionare
un presunto colpevole di reati. Il principio dell’Habeas
Corpus, letteralmente abbi (il tuo) corpo cioè ti sia ridata la libertà, che permetteva all’imputato di chiedere
anche la libertà provvisoria su cauzione, è stato poi codificato in modo definitivo il 27 maggio 1679 da Carlo
II d'Inghilterra con il relativo Habeas Corpus Act.

Rivoluzioni americana e francese, nascita delle
Costituzioni democratiche
Nei primi mesi del 1775,
con la Guerra di Indipendenza dall’Inghilterra, che
gli americani chiamano Rivoluzione Americana, inizia
la decadenza delle monarchie assolute e si apre la
stagione delle democrazie.
La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti
d’America del 4 luglio 1776
esordisce con l’affermazione “Noi riteniamo che
sono per sé stesse evidenti
queste verità: che tutti gli
uomini sono creati eguali;
che essi sono dal Creatore
dotati di certi inalienabili
diritti, che tra questi diritti
sono la Vita, la Libertà, e il
perseguimento della Felicità”. Al termine della
guerra, nel 1783, le tredici
ex colonie inglesi ormai deUniti
Stati
nominate

Il codice Hammurabi
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L’insorgere di episodi di bullismo fin dalla scuola primaria ha indotto il legislatore a estendere l’obbligo del
Patto educativo di corresponsabilità anche a quest’ordine di scuola, ipotizzando inoltre l’avvio di iniziative di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile già dalla
scuola dell'infanzia (artt. 2 e 7 Legge 20 agosto 2019,
n. 92).
Playlist canzoni
L’italiano medio (Articolo 31)
Povera Patria (Battiato)
L’isola che non c’è (Bennato)
Hanno ucciso l’Uomo Ragno (883)
Cuore - L’Altra Italia (Jovanotti)
Pensa (Moro)
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corresponsabilità introdotto nel 2007 dal DPR 235 che
ha modificato in diversi punti lo Statuto delle studentesse e degli studenti in particolare introducendo sanzioni di gravità progressivamente maggiore, che devono
essere deliberate dal Consiglio di Istituto, come la sospensione dalle lezioni per più di quindici giorni o fino al
termine delle lezioni oppure, per atti di violenza grave
o che provochino allarme sociale, anche l'esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato. Questo inasprimento delle sanzioni fu voluto dal
governo dell’epoca nel tentativo di contrastare l’aumento di fenomeni di violenza e di bullismo anche nei
confronti di disabili, verificatosi nelle scuole negli anni
precedenti.
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Popup

Marca, marchi, brand e loghi

PI

A

Marca, marchio, brand, logo, sono termini che nel linguaggio colloquiale spesso sono usati
indifferentemente per indicare un prodotto ma, in effetti, sono termini tecnici del linguaggio commerciale ed
hanno significati ben precisi che è opportuno conoscere. Marca e brand indicano lo stesso concetto perché
brand è il termine inglese per marca. Logo, abbreviazione di logotipo, è la rappresentazione grafica
associata ad un prodotto, ad una marca, ma anche ad un gruppo musicale, ad esempio quello nella figura
accanto a destra, è il logo di un famosissimo gruppo rock degli anni Sessanta, i Rolling Stones. Il logo può essere costituito
dal solo elemento grafico oppure avere anche un payoff, cioè un brevissimo testo maggiormente
esplicativo delle caratteristiche dell’azienda. Un esempio è in quest’altro logo (a sinistra), dell’associazione
di promozione sociale “Libera” presieduta da don Luigi Ciotti. Il termine marchio viene spesso usato come
sinonimo di logo ma è in effetti un concetto più completo perché deve contenere tutti gli elementi visivi e
testuali che contraddistinguono un’azienda per renderla immediatamente riconoscibile e distinguerla dalla
concorrenza. Il marchio può essere tutelato e protetto dalle contraffazioni in ambito nazionale, europeo o
internazionale registrandolo presso l’ufficio Brevetti e Marchi della locale Camera di Commercio. Anche se i termini marca e
marchio hanno origine etimologica simile, non indicano la stessa cosa perché la marca, o brand, include aspetti che non
possono essere definiti in modo preciso in quanto non sono oggettivi e quindi non possono essere registrati come il marchio.
La marca rappresenta l’identità di un’azienda, il modo in cui l’azienda è percepita dal consumatore, le sensazioni che evoca,
le emozioni che provoca, la capacità di diventare un “oggetto del desiderio” per una certa categoria di consumatori.

CO

Timeline
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Keywords
Boom economico: detto anche miracolo economico italiano, indica il periodo tra la fine degli anni Cinquanta e la
prima metà degli anni Sessanta in cui l’economia italiana
ebbe un incremento rapidissimo trasformando l’Italia da
paese sottosviluppato a potenza economica di rango mondiale.

Caporalato: Sistema illecito di reclutamento della manodopera.
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tena di produzione e distribuzione delle droghe incrementò notevolmente la disponibilità finanziaria della
mafia che riuscì a controllare anche attività finanziarie
di portata internazionale. Questo periodo è caratterizzato anche dall’attacco ai rappresentanti dello Stato, iniziato nel 1971 con l’agguato a Pietro Scaglione,
procuratore generale di Palermo ucciso insieme al suo
autista, seguito nel 1979 da quello a Boris Giuliano,
Capo della Squadra Mobile di Palermo e Cesare Terranova, magistrato e deputato del PCI e nel 1980 da
quello a Piersanti Mattarella Presidente della Regione Siciliana. Il culmine di questa fase si ebbe nel 1982
quando vennero assassinati il deputato ed esponente
politico del PCI, Pio La Torre insieme all’autista e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo,
insieme alla moglie e all’agente di scorta.

© 2020 WinScuola

Frode comunitaria: con questo termine si indica sia
l’utilizzo fraudolento di fondi della Comunità Europea al di
fuori della motivazione per cui è stato ottenuto il finanziamento, sia l’evasione di tributi e dazi dovuti al bilancio della
Comunità.
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli In-

Questa strategia del terrore ebbe però l’effetto di
scuotere il potere politico e accelerò l’iter di approvazione della prima legge antimafia, la n. 646 del 13 settembre 1982, che introdusse nel Codice Penale con l’art.
416 bis il reato di associazione di tipo mafioso e la confisca dei patrimoni derivanti da questo reato.

fortuni sul Lavoro, raccoglie i contributi che i datori di lavoro
devono versare in base al numero di lavoratori e al rischio
dello specifico lavoro e eroga le pensioni di invalidità e le
rendite ai superstiti delle vittime di incidenti sul lavoro.

INPS: Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, racco-

glie i contributi versati da lavoratori e datori di lavoro e
eroga la pensione a chi ne ha maturato il diritto.

Maxiprocesso: fu definito in questo modo, con neologismo giornalistico, perché vi furono 475 imputati con circa
200 avvocati difensori.

Omertoso: comportamento della criminalità organizzata,
diffuso nei luoghi in cui essa è radicata, con cui si ostacola
lo svolgimento delle indagini, negando o occultando informazioni su un crimine di cui si è a conoscenza.
Schiavismo: sistema economico - sociale che considera

A

lecita la schiavitù cioè poter considerare un essere umano
come proprietà privata togliendogli tutti i diritti incluso quello
alla vita.

Nella strage di Capaci, vicino Palermo,
morirono il giudice Falcone, la moglie e tre agenti della scorta
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Il maxiprocesso di Palermo
La maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno
mafioso convinse inoltre alcuni magistrati, Chinnici, Caponnetto, Falcone, Borsellino a concentrare le loro forze
lavorando in gruppo e raccogliendo e organizzando tutte
le informazioni sulle varie denunce di reati mafiosi in
modo sistematico. Questo modo di procedere portò alla
prima vittoria ottenuta dallo Stato nella lotta alla mafia,
il maxiprocesso di Palermo che si svolse tra febbraio
1986 e dicembre 1987 e si concluse con 19 condanne
all’ergastolo e un totale di 2665 anni di detenzione per
gli altri imputati. La maggior parte delle condanne furono poi confermate nel luglio del 1992 dalla Corte di
Cassazione. Purtroppo l’epilogo per i coraggiosi magistrati fu cruento, Rocco Chinnici venne ucciso nel 1983
in un attentato con un’auto imbottita di esplosivi in cui

Influencer
Nicola Gratteri, calabrese della Locride, magistrato e
saggista, procuratore della Repubblica a Catanzaro,
sotto scorta dal 1989 in prima linea nella lotta contro
la 'ndrangheta, molto attivo nella diffusione dell'educazione alla legalità tra i giovani.

Il “maxiprocesso” alla mafia iniziò nel 1986.

persero la vita il giudice, i carabinieri della scorta e il
portiere dello stabile davanti a cui era parcheggiata l’automobile, poi nel 1992 prima fu fatto saltare in aria a
Capaci sull’autostrada Palermo – Trapani, Giovanni Falcone insieme alla moglie e alla scorta poi, di nuovo con
un’autobomba, Paolo Borsellino, a via D’Amelio insieme
a cinque agenti della scorta. Le vittorie dello Stato però
continuarono, nel 1993 venne catturato Salvatore Riina
che era stato condannato all’ergastolo nel maxiprocesso
del 1987, nel 1995 Leoluca Bagarella, nel 2006 Bernardo Provenzano, mentre l’ultimo latitante famoso,
Matteo Messina Denaro, è sottoposto a ricerche così
stringenti da ridurre fino quasi ad annullare la sua pos-
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Educazione
al rispetto e alla
valorizzazione
del patrimonio
culturale
e dei beni
pubblici comuni
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Ci basti ricordare, perciò, che grazie alla cooperazione fra Stati, l’Italia ha potuto recuperare alcune
opere, come nel 2016 la testa in marmo raffigurante
l’imperatore Ottaviano Augusto, esposta nel Museo del
Parco del Cinquantenario di Bruxelles, e la testa di Ade,
trafugata a Morgantina, in Sicilia, e acquistata incautamente dal Getty Museum di Los Angeles. L’UNESCO,
proprio nel maggio di quell’anno, indisse una riunione
di esperti “sulla distruzione del patrimonio culturale e la
lotta contro il traffico illecito di beni culturali nei paesi
di origine”, all’interno dell'iniziativa di partenariato "Proteggere il patrimonio culturale - un imperativo per
l'umanità”. Alla conclusione dei lavori si stabilì una più
stretta cooperazione degli Stati e si auspicò una ratifica
globale della convenzione UNESCO 1970 per coinvolgere i giovani nella conservazione e educare le generazioni future su come proteggere meglio il loro
patrimonio culturale in futuro.

Matera “Città dei Sassi”, Patrimonio Mondiale UNESCO
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Infatti, le richieste crescenti di oggetti e manufatti
da parte di collezionisti privati senza scrupoli e il conseguente aumento dei prezzi ha incoraggiato in modo
esponenziale questo fenomeno, con gravissime conseguenze. I saccheggiatori, sotto la spinta del guadagno, agiscono indiscriminatamente, strappando dai siti
beni di ogni genere, che vengono immessi sul mercato,
senza gli indispensabili riferimenti alla provenienza. In
questo modo, sia vengono compromesse preziose informazioni scientifiche, collegate alla stratigrafia del sito,
sia i beni rimangono decontestualizzati. I saccheggi
sono ormai un problema mondiale, che affligge nazioni
ricche e povere. Anche l’Italia, per la ricchezza del suo
patrimonio archeologico, è soggetta da tempo immemorabile a questo fenomeno. Chi di noi non ha mai sentito parlare dei famigerati “tombaroli”? Con questo
termine, in origine, si indicavano, nell'Italia centrale,
predatori di antiche tombe etrusche sotterranee. Oggi
vengono chiamati così tutti coloro che abitualmente si
dedicano alla ricerca e allo scavo illegali per impadronirsi di reperti e farne oggetto di commercio clandestino. Il nostro Paese, per effetto di questi traffici illeciti,
è stato privato di beni importanti, finiti anche nelle vetrine di musei esteri. La legislazione internazionale riguardante la tutela e la circolazione dei beni culturali,
compresa la restituzione di quelli sottratti, è molto complessa, per questo non l’affronteremo qui.

Zoom
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Film inﬂuencers del
patrimonio culturale
I quattro ﬁlm con
protagonista l’archeologo
Indiana Jones, I predatori
dell’arca perduta (1981),
Indiana Jones e il tempio
maledetto (1984), Indiana
Jones e l’ultima crociata
(1989) e Indiana Jones e il
regno del teschio di cristallo
(2008), secondo Fred
Hiebert, un noto archeologo
del National Geographic,
"hanno ampliato la portata
dell'archeologia e reso
quest’ambito di studi più
rilevante per le persone di

tutto il mondo",
avvicinandole all’arte ed
essendo, in alcuni casi, anche
alla base della loro scelta
universitaria.
In particolare, Indiana Jones
e l’ultima crociata, girato a
Petra in Giordania, ha fatto
registrare in quel sito
archeologico un numero
record di visitatori, anche se
la narrazione dei fatti non è
completamente compatibile
con la storia e la cultura del
luogo.
Anche i ﬁlm tratti dai
romanzi di Dan Brown, Il
codice da Vinci (2006), Angeli
e Demoni (2009) e Inferno

Influencer

Maria Zagaria, quindicenne di Casal di Principe
(CE), nominata nel 2020 Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per il suo
progetto di biblioteca nel proprio comune, con
il coinvolgimento della città e del mondo della
cultura.

Beni pubblici
Si definiscono pubblici i beni di cui si serve la pubblica
amministrazione per perseguire l'interesse pubblico.
Essi si caratterizzano per assenza di rivalità e per non
escludibilità. Assenza di rivalità significa che il consumo di un bene pubblico da parte di una persona non
limita o impedisce il consumo da parte di altri dello
stesso bene, mentre non escludibilità indica che è impossibile escludere qualcuno dal godimento del bene
pubblico. Per comprendere questi concetti facciamo
degli esempi, nei quali il bene pubblico viene contrapposto al bene privato, anche se questo non è oggetto
del nostro capitolo. Prendiamo le scarpe con cui cam-

(2016), hanno richiamato
l’attenzione di molti
spettatori sui luoghi dove
sono stati girati, grazie alla
sapiente capacità dell’autore
di mescolare nella trama
motivi culturali e storici.
Ricordiamo, in particolare,
Inferno, girato in buona parte
a Firenze e ricco di
riferimenti alla “Divina
Commedia” di Dante. Nello
spazio esterno antistante la
Galleria degli Uﬃzi, a
Firenze, si ritrovarono anche
molti ragazzi e i protagonisti
de La meglio gioventù
(2003), impegnati, come
volontari, a mettere in salvo

ciò che rimaneva del
patrimonio artistico e
librario danneggiato
nell’alluvione del 1966.
Questa circostanza
rappresenta solo un
momento della trama, ma è
signiﬁcativa per il suo valore
documentario degli eventi e
testimoniale dell’impegno
dei giovani nei confronti del
patrimonio culturale. L’Italia
tutta, con i suoi beni
culturali, è stata ed è un
grande set per registi e
attori. Se vuoi conoscere
alcuni di questi luoghi legati
a famosi ﬁlm, visita la pagina
del sito www.arte.it
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Popup
Musiche tradizionali e canzone italiana patrimoni culturali
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Fra i trentatré nuovi elementi inseriti nella lista del patrimonio intangibile dal comitato per la Salvaguardia
dell’Eredità dei beni culturali intangibili figurano anche musiche e danze tradizionali. In Europa troviamo, per
esempio, la musica popolare irlandese con le tipiche cornamuse Uilleann Pipes e i canti polifonici della regione
slovacca di Horehronie. Spostandoci nel resto del mondo, possiamo ascoltare lo Zaouli, musica e danza popolare
dei Guro della Costa d’Avorio, il Punto, la poesia musicale di Cuba o la musica Khaen suonata con un’armonica a
bocca nel Laos. La canzone italiana, in tutte le sue diverse espressioni, rappresenta un aspetto importantissimo del
nostro patrimonio culturale ed è molto apprezzata nel mondo. Essa riflette una parte significativa del patrimonio
intangibile, perché conserva le tradizioni popolari e tramanda fasi della nostra storia. Più di ogni altra, la “canzone
napoletana” costituisce un fattore d’identità fondante non solo in Italia, ma anche all’estero, essendo divenuta,
insieme alla musica lirica, una delle componenti principali dell’immagine dell’Italia nel mondo. Fra le tante canzoni
napoletane, ricordiamo la celeberrima ‘O sole mio, interpretata da moltissimi artisti italiani e stranieri, divenuta
emblema di un modo di essere e di vivere che affascina e richiama turisti internazionali.

miniamo o i vestiti che indossiamo. Entrambi sono un
bene privato. Infatti, se io li compro e li indosso, nessun'altra persona potrà goderne. Consideriamo adesso, invece, il semaforo che regola il traffico all'incrocio della
strada. Esso è un bene pubblico, perché tutti quelli che
passano per quell'incrocio usufruiscono delle sue funzioni, nessuno escluso. Il caso del semaforo ci fa capire
che l'utilizzo da parte di più persone di uno stesso bene
pubblico non riduce quello degli altri. Per questa ragione, si tratta di una situazione riconducibile all’assenza di rivalità.

A

Concept map
mobili

Art. 9

principio fondamentale
della Costituzione

PI

immobili

Prendiamo, adesso, in esame il caso dell'illuminazione elettrica. L'illuminazione dell'appartamento in cui
vivo è un bene privato, perché ne godo solo io con la
mia famiglia, al contrario, l'illuminazione delle strade
della città o un parco sono beni pubblici, perché possono beneficiarne tutti, senza restrizioni, persino le persone che, evadendo il fisco, non contribuiscono al
servizio pubblico. Quest’ultima situazione ci fa comprendere fino in fondo la portata della non escludibilità. Inoltre, l’esempio ci deve far riflettere su come il pagare le
tasse sia una fondamentale assunzione di responsabilità
collettiva, dalla quale nessuno può
esimersi.

immateriali

materiali
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un insieme di beni culturali

tutelato dallo Stato italiano

IL PATRIMONIO CULTURALE È

un progetto aperto

tutelato a livello mondiale

dall’UNESCO

Agenda
2030

Sviluppo
sostenibile

Patrimonio Mondiale
dell’Umanità

Beni comuni
La definizione di beni comuni è
controversa. I beni comuni sono,
secondo il disegno di legge delega
elaborato dalla Commissione Rodotà (2007), “l'insieme delle risorse
materiali e immateriali utilizzate da
più individui e che possono essere
considerate patrimonio collettivo
dell’umanità”. Essi incidono sui diritti fondamentali della persona e
sono beni necessari per il godimento della vita in comune per la
tutela dei diritti fondamentali. Sono
non escludibili e rivali, perché tutti
li possono utilizzare senza pagare
un prezzo, ma l'uso di ciascuno ne
riduce il godimento da parte degli
altri. Infatti, la loro gratuità, anziché essere un punto di forza, diventa un punto di debolezza in
quanto i beni comuni tendono ad
essere sovrasfruttati, come nel
caso dell'acqua, la cui fruizione è
imprescindibile per lo sviluppo della
vita umana. Per salvaguardare questa fondamentale risorsa non bastano i soli provvedimenti pubblici
tesi a evitare abusi e disomoge-
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neità nella distribuzione, ma sono necessarie campagne
di informazione pubblica e, soprattutto, di educazione
per invitare i cittadini a non sprecare l'acqua e a farne,
invece, un uso adeguato. Altri esempi di beni comuni
naturali sono i fiumi, i laghi, l'aria, i parchi, i boschi, i
lidi e le riserve ambientali.
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Influencer

Stefano Rodotà (30 maggio 1933 – 23 giugno
2017) è stato un professore universitario, giurista e politico italiano. Nel 2007 presiedette una
Commissione Ministeriale incaricata di dettare
una nuova normativa riguardo ai beni pubblici.
Il disegno di legge delega non fu mai stato discusso. Nell’articolo 1 venne delineata la categoria dei beni comuni, ossia delle “cose che
esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo
della persona”. Beni che “devono essere tutelati
e salvaguardati dall’ordinamento giuridico,
anche a beneficio delle generazioni future”.

L’UNESCO ha conferito nel 1993 alla città di
Matera e al suo habitat rupestre il riconoscimento di sito appartenente al patrimonio mondiale dell’umanità e bene culturale globale.
Ricerca nel sito dell’UNESCO ed Europeana le ragioni del riconoscimento e costruisci un virtual
tour della città, mettendo in evidenza le peculiarità storiche, artistiche, documentarie del comprensorio e l’integrazione nell’ambiente dei Sassi.
Cerca nel sito de "I parchi letterari" uno che più potrebbe interessarti per ubicazione o per interesse letterario e scopri le caratteristiche, i motivi di interesse e il personaggio associato.
Cerca quali sono i Patrimoni immateriali italiani riconosciuti dall’UNESCO e approfondiscine uno a
tua scelta.
Cerca i siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO più vicini al luogo dove risiedi e spiegane le ragioni
d’interesse.
Cerca e classifica i beni materiali italiani più significativi della regione in cui vivi.
Musica e danza sono arti che definiscono la nostra cultura. Individuane tre per ciascuna categoria
e spiega le ragioni della tua scelta.
Trova in Rete un sito web che ritieni innovativo per il rilancio del turismo nel nostro Paese e descrivine le caratteristiche.
Cerca i musei più importanti nella tua Regione d’appartenenza, scegline uno e presenta sinteticamente le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente in esso conservati.
Proponi un itinerario culturale per un viaggio d’istruzione della tua classe, motivando le tue scelte.
Crea una lista di “parole” dialettali che vorresti aggiungere ai beni immateriali della tua città.
Sul sito del MIBACT trova i luoghi della cultura della tua provincia, descrivine uno e spiega le ragioni della tua scelta.
• Cerca il significato di “proprietà collettiva” e porta alcuni esempi.
Playlist film
• Cerca quali balli o danze italiane possono considerarsi bene imAngeli e demoni
materiali.
La meglio gioventù
La passione di Cristo
• Cerca che cos’è la Transumanza e spiega perché è stata inseInferno
rita nella lista del Patrimonio immateriale dell’UNESCO e perché
Il Codice da Vinci
è un elemento transnazionale (Italia, Austria e Grecia).
I predatori dell’arca perduta
Il Vangelo secondo Matteo
• "L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano” è stata riconoIl mestiere delle armi
sciuta come parte del patrimonio culturale dell’umanità. Cerca
La grande bellezza
informazioni sulla storia di quest’arte e sul perché essa fornisce
Il mercante di Venezia
Le 4 giornate di Napoli
alla comunità un senso di identità e continuità.
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per l’acqua pubblica alla democrazia dei beni comuni,
Edizioni Alegre, 2011), “i beni comuni illuminano un
aspetto nuovo della sostenibilità: che non è solo quella
imposta dai rischi del consumo scriteriato dei beni naturali (aria, acqua, ambiente), ma pure quella legata
alla necessità di contrastare la sottrazione alle persone
delle opportunità offerte dall’innovazione scientifica e
tecnologica”.
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I beni comuni non riguardano una comunità ristretta,
ma fanno riferimento a qualcosa che va oltre. Pensiamo,
per esempio, alla conoscenza in Rete, un bene comune
perché è accessibile da oltre due miliardi e mezzo di
persone nel mondo, che, alcuni, mediante chiusure progressive, vorrebbero limitare solo a chi è disposto ed è
in condizione di pagare. Ma la conoscenza non solo non
può diventare merce globale, ma indica anche un limite,
quello dell’irriducibilità del mondo alla logica del mercato. Come spiega bene Rodotà (prefazione a M. Bersani, Come abbiamo vinto il referendum. Dalla battaglia
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Il Servizio di Protezione Civile

Screenshot
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Tweet
Il Servizio Nazionale di Protezione Civile, organizzato secondo i princìpi di sussidiarietà, opera
attraverso la prevenzione, la previsione ed il soccorso per tutelare la vita, l’integrità ﬁsica, i beni, gli
insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi
di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo; il servizio di Protezione Civile gestisce, inﬁne,
anche le fasi di superamento di un'emergenza.
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La Protezione Civile come la conosciamo oggi
Il Dipartimento della Protezione Civile è una istituzione
relativamente recente in Italia. In caso di calamità, disastri ambientali, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche o emergenze in genere, in precedenza ognuno
si organizzava come poteva e per conto proprio. I soccorsi erano dunque caotici, scoordinati, inefficienti, le
persone che servivano non arrivavano in tempo dove
servivano, ci si ostacolava reciprocamente, tutto era lasciato alla libera e spontanea iniziativa anche dei semplici cittadini desiderosi di dare una mano. Il risultato?
Spreco di denaro, di energie, di risorse, di persone e,
soprattutto, di vite umane che non venivano salvate
come invece avrebbero potuto essere. Il periodo storico
in cui nasce la Protezione Civile come oggi la conosciamo è relativo agli anni ’80, quando gli allora studenti
adolescenti ballavano sulle note techno pop dei Depeche
Mode e Tears for Fears, sulla new wave dei Simple Minds
e il gotico dark dei The Cure, nell’epoca in cui la nazionale italiana vinceva i mondiali di Spagna (1982), un
terremoto che devastò l’Irpinia (1980) e un bambino
che rimase incastrato in uno stretto e profondo pozzo a
Vermicino nei pressi di Roma (1981), fecero capire che
era arrivato il momento di dotare la Nazione di uno strumento dedicato ad affrontare meglio le emergenze e,
soprattutto, a prevenire i danni ed evitarli se possibile.
Un’idea prima di allora solo prevista sulla carta, diventò
una realtà concreta ed operativa: il Dipartimento della
Protezione Civile.
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Compiti e funzioni della Protezione Civile
Il Dipartimento della Protezione Civile è chiamato a gestire ed affrontare le allerte e le emergenze in soccorso della popolazione ovvero una condizione
imprevista che, dal punto di vista gestionale, richiede
decisioni e misure straordinarie, da adottare spesso con
immediatezza. Uno "stato di emergenza" necessita di
"essere dichiarato" o disposto da un’autorità, la stessa
che ha facoltà di chiuderlo ove non ne ricorrano più i
presupposti.

degli edifici, alloggi e vitto per gli sfollati presso tendopoli e/o alberghi, la ricostruzione, e così via. Il fattore
cruciale è ovviamente la tempestività. Non si possono
utilizzare le procedure normali ad esempio per l’attribuzione di un incarico ad una ditta o agenzia di servizi.
Non si avrebbe il tempo necessario per la pubblicazione
di bandi, gare d’appalto e così via. La struttura deve essere pronta ad intervenire immediatamente ed efficacemente. In caso di calamità naturali, o per eventi
connessi all’attività dell’uomo che, per intensità ed
estensione sul territorio nazionale devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, viene dichiarato
lo “stato di emergenza nazionale”, deliberato dal Consiglio dei Ministri sulla base delle valutazioni effettuate
dal Dipartimento della Protezione Civile in raccordo con
le Regioni coinvolte. Le emergenze vengono classificate
in tre tipologie:
• "A": Locale,
• "B": Provinciale e/o Regionale,
• "C": Nazionale e/o Internazionale
riferite alla capacità di gestione, seguendo il principio di
sussidiarietà verticale: l’intervento più immediato e diretto di ausilio alle popolazioni deve essere garantito
dalle istituzioni più vicine (i Comuni); laddove le risorse
disponibili e le capacità di risposta presenti sul territorio
non siano sufficienti a fronteggiare la situazione a causa
dell’intensità o dell’estensione dell’evento, possono intervenire le istituzioni superiori, fino ad arrivare a quelle
nazionali. In “stato di emergenza” vengono derogate alcune regole e vincoli, ad esempio appunto quelli legati
all’attribuzione di lavori pubblici. È possibile attingere
direttamente ad un fondo di emergenza e finanziare con
tempestività interventi. Lo “stato di emergenza”, però,
può durare massimo 12 mesi, con possibile proroga di
altri 12 mesi.

Per soccorrere in modo efficace, è necessario uno
stretto coordinamento tra le risorse centrali: mezzi,
uomini, organizzazione e le risorse locali ed i territori,
evidentemente più ristrette e limitate. È necessario inoltre stanziare immediatamente fondi per finanziare ad
esempio gli alloggi e il vitto per gli operatori, la rimozione delle macerie, la messa in sicurezza e ricognizione
Logo de Dipartimento della Protezione Civile
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Zoom

conseguenze che possono
determinare) che si veriﬁcano in
un certo intervallo di tempo e in
una determinata area.
Il “rischio” è invece deﬁnito dalla
seguente relazione matematica:
RR = f (H, E, V, C)
f esprime la funzione (il rischio è

funzione di... ).
H esprime la pericolosità
dell’area di interesse: al suo
aumentare, aumenta il rischio.
E esprime l’esposizione nell’area
di interesse: al suo aumentare,
aumenta il rischio.
V esprime la vulnerabilità dei

beni esposti: al suo
aumentare, aumenta il
rischio.
C esprime la capacità di risposta
degli esposti che si stanno
considerando e del sistema di
Protezione Civile: al suo
aumentare, il rischio diminuisce.
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Pericolosità e rischio
Il “pericolo” descrive, in modo
quantitativo e probabilistico,
l’accadimento di fenomeni di
determinate intensità
(indipendentemente dalle

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile [H 3]

L’utilizzo dei fondi e in generale la gestione dell’emergenza viene coordinata dal Commissario straordinario del Dipartimento della Protezione Civile, il quale
coordina gli interventi sulla base della tipologia di emergenza limitandosi a quelle di tipo “C”, emergenza su
scala nazionale, quella più grave, Per la gestione delle
emergenze locali di tipo "A" e "B" viene nominato, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, un Commissario delegato: il più delle volte, si
tratta del responsabile del Servizio di protezione civile
regionale o del rappresentante dell’Amministrazione
Pubblica cui competono le azioni da mettere in campo
in ordinario (non tempo di emergenza), come ad es. il
Presidente della Regione interessata o il Sindaco del Comune colpito; essi provvedono al coordinamento degli
interventi e delle misure da attuare.

Keywords

Allerta: indica uno stato di preallarme e di avviso, in generale rivolto a intere popolazioni di una specifica area geografica. Può riferirsi ad allarmi per condizioni naturali
(eruzioni vulcaniche, terremoti, ...), meteorologiche (vento,
tsunami, alluvioni, ...), rischio idrogeologico, terrorismo o
pericoli in generale, a tutela dell'incolumità delle persone.

Alluvione: è l’allagamento temporaneo di un’area dove
normalmente non c’è acqua; essa può essere provocata da
corsi d'acqua di varie tipologie, canali, laghi, per le zone costiere, dal mare.
Coordinamento: - Raccordo tra più operatori e persone
per un determinato scopo.
Decentramento: attività che distribuisce responsabilità,

competenze e ruoli a sedi e istituzioni dal centro al territorio
periferico (Regioni, Province, Comuni).

La gestione dei fondi, da parte della Protezione Civile, pur in deroga alle leggi e ordinamenti europei e italiani sulle gare d’appalto, non può giustificare abusi e
illeciti, oltre agli odiosi sciacallaggi di imprenditori senza
scrupoli. Illeciti che, pur in stato di emergenza, vengono
sempre perseguiti e puniti.
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Nel sistema di Protezione Civile operano:
Componenti
• Ministeri competenti
• Regioni e Province autonome
• Enti Locali)
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e Strutture operative
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Polizia di Stato
• Polizia Penitenziaria
• Guardia di Finanza
• Arma dei Carabinieri
• Esercito Italiano
• Marina Militare
• Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
• Aeronautica Militare

Sandro Pertini durante i soccorsi al pozzo di Vermicino (RM)

Emergenza: condizione imprevista che, dal punto di vista

gestionale, richiede decisioni e misure straordinarie, da
adottare spesso con immediatezza.

Magnitudo: scala di grandezza che definisce la forza, la
"grandezza", la dimensione di un terremoto in modo oggettivo misurando l'energia meccanica associata al terremoto.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enti e Istituti di ricerca di rilievo nazionale
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Croce Rossa Italiana
Organizzazioni nazionali di volontariato
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico
Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
Strutture per la gestione dei servizi meteorologici a
livello nazionale
Ordini e collegi professionali
Soggetti pubblici o privati, organizzazioni, aziende
che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Tutte le forze sono coordinate a livello locale dal Sindaco, a livello provinciale dal Presidente della Provincia,
quindi a livello regionale dal Consiglio Regionale e infine
nazionale dal Dipartimento della Protezione Civile, in
una solida catena di raccordo e coordinamento.
L’emergenza principale che il Dipartimento della Protezione Civile è chiamato ad affrontare è quella di gestire e coordinare le operazioni di soccorso delle
autorità, enti e associazioni preposte che intervengono
(Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, ...). La Protezione
Civile interviene in caso di disastri (naturali e non) come
terremoti di grandi proporzioni, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, crolli, alluvioni, pandemie che colpiscono
un'area che può coinvolgere più città o regioni con case
o strade distrutte, popolazione in panico che si riversa
per le strade, feriti da curare, sopravvissuti da siste-
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derazione internazionale delle società di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa e dalle società nazionali che, ad oggi,
sono 190. La Federazione ha il compito di coordinare le
attività internazionali di soccorso in caso di gravi calamità naturali. Di seguito i sette principi fondamentali
nella forma in cui sono riportati sul sito della Croce
Rossa Italiana (cri.it).

•

•

•
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Umanità
Nato dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, il Movimento
della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e
lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini,
per far rispettare la persona umana e proteggerne
la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura
fra tutti i popoli.
Imparzialità
Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche. Si
sforza di alleviare le sofferenze delle persone unicamente in base ai loro bisogni, dando la priorità ai
casi più urgenti.
Neutralità
Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il
Movimento si astiene dal partecipare alle ostilità di
qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso.
Indipendenza
Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali,
quali ausiliari dei servizi umanitari dei loro governi
e soggetti alle leggi dei rispettivi Paesi, devono sempre mantenere la loro autonomia in modo che possano essere in grado in ogni momento di agire in
conformità con i principi del Movimento.
Volontarietà
Il Movimento è un'istituzione di soccorso volontario
non guidato dal desiderio di guadagno.
Unità
Nel territorio nazionale ci può essere una sola associazione di Croce Rossa, aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio
nazionale.
Universalità
Il Movimento internazionale della Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa, in seno al quale tutte le società
nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi
reciprocamente, è universale.
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Playlist film

Deep impact
Dove bisogna stare
Draquila
La quinta onda
Henry Dunant: la Croce Rossa
Pandemia
Per Firenze
Pompei
Senza possibilità d’errore
La quinta onda
The quake
ACAB
Comando e controllo
Io ho paura

Popup

Organizzazioni di Volontari per soccorso, assistenza e trasporto sanitario

Tra le molte le Organizzazioni di Volontari (OODV) a supporto della Protezione Civile che si occupano di soccorso, assistenza o trasporto
sanitario in modo professionale e umanitario citiamo: l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) che è una organizzazione
laica di volontari che, dal 1904 in Italia e nel mondo, operano nel sociale e civile costruendo una società più giusta e solidale "ingentilendo i
cuori" attraverso lo sviluppo di una cultura della solidarietà e dei diritti insieme alla creazione di comunità solidali al di là di ogni distinzione
sociale, sentimento politico o religioso; la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (Misericordie) che è un movimento di
ispirazione religiosa aperto a tutti che da ben 8 secoli soccorre chi si trova nel bisogno e nella sofferenza con ogni aiuto possibile fisico e
morale; la Croce Verde che è una onlus territoriale e locale specializzata per il trasporto di infermi verso strutture ospedaliere o per
assistenza durante i concerti musicali; la Croce Bianca, nata nel 1907, che offre servizi di termoculla, telesoccorso e consegna pasti.
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Comunità scientifica

visione e prevenzione del Sistema della Protezione Civile
in tempo reale.
Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente ENEA
L’Enea si occupa soprattutto della valutazione e della
prevenzione del rischio sismico nel territorio nazionale,
del monitoraggio dei terremoti, dell'analisi della pericolosità sismica di siti selezionati e dello sviluppo delle
moderne tecnologie antisismiche per strutture ed infrastrutture civili, industriali e del patrimonio culturale.
L’Ente collabora per il monitoraggio sismico di strutture
strategiche, la definizione di possibili scenari di danno a
seguito di un evento sismico, la valutazione dell'affidabilità delle nuove tecniche costruttive e dei nuovi sistemi
antisismici e lo sviluppo di sistemi innovativi per proteggere le strutture da vibrazioni di origine diversa da
un terremoto. Inoltre, l’Enea partecipa alle indagini di
protezione civile a seguito di eventi sismici, si occupa
della formazione relativa alle nuove tecniche costruttive
e ai moderni sistemi antisismici e della valutazione del
rischio integrato (pericolosità e vulnerabilità) dovuto a
catastrofi naturali, sui beni culturali e sui centri storici.
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I gruppi nazionali di ricerca
scientifica contribuiscono alle
attività della Protezione Civile
soprattutto in materia di previsione e prevenzione. La comunità scientifica concorre al
Servizio della Protezione Civile
con una funzione di supporto
tecnico scientifico, attraverso
attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle diverse ipotesi di rischio sul
territorio nazionale, progetti di sviluppo e innovazione
tecnologica delle reti di monitoraggio e studi e ricerche.
Le attività sono regolamentate attraverso accordi con i
singoli istituti di ricerca, in particolare con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Ente per le Nuove tecnologie,
l’Energia e l’Ambiente.
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
L’Ingv si occupa della sorveglianza sismica e vulcanica
di tutto il territorio nazionale, attraverso reti di monitoraggio tecnologicamente avanzate distribuite sul territorio (Rete sismica nazionale), o concentrate intorno ai
vulcani attivi (Sezione di Napoli-Osservatorio Vesuviano,
Sezione di Catania, Sezione di Palermo) ed opera in
convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.
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Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
Il CNR si occupa di sviluppare le conoscenze, le metodologie e le tecnologie per i sistemi di monitoraggio,
previsione e sorveglianza nazionali, in stretta collaborazione con i Centri Funzionali della Protezione Civile,
che costituiscono la rete di centri operativi per il sistema
di allertamento nazionale. La Protezione Civile si avvale
della collaborazione di alcuni istituti del CNR che realizzano studi, ricerche e prodotti per il funzionamento ottimale della rete dei Centri funzionali. L’obiettivo di
questi studi è far progredire la valutazione dei rischi naturali e indotti dall’azione dell’uomo e la capacità di pre-

Prevenzione
Previsione
Gestione
delle emergenze
e dei grandi eventi
Superamento
dell'emergenza
Divulgazione
e formazione di una
coscienza civica sui
temi della protezione
del territorio
ed i comportamenti
in emergenza
in sinergia con il MIUR
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Legge 6/3/2017 n. 30
e successivo DL n. 1
del 2018 che modificano
ed integrano
la Legge 225/1992

svolge

Associazioni di Volontariato

Il Volontariato di Protezione Civile è nato sotto la spinta delle
grandi emergenze che hanno
colpito l'Italia negli ultimi 60
anni: l'alluvione di Firenze del
1966 e i terremoti del Friuli e
dell'Irpinia, sopra tutti. Una
grande mobilitazione spontanea di cittadini rese chiaro che
a mancare non era la solidarietà della gente, ma un sistema pubblico organizzato
che sapesse impiegarla e valorizzarla. Il Volontariato di
Protezione Civile unisce, da allora, spinte di natura religiosa e laica e garantisce il diritto a essere soccorso con
professionalità. Oggi, rappresenta una risorsa straordinaria in termini di competenze e capacità operativa che
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