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Vivere civile
Guida di sopravvivenza all’era globale



Abbiamo bisogno di regole

Gruppi sociali

Principio ordinatore

Volontà di comporre i conflitti

Preminenza di un gruppo

Bisogni non realizzabili individualmente

Cooperazione Competizione Conflitto



4 milioni a.C. 6.000 a.C. 2.000 a.C. 500 a.C.

Torah
VII-VI a.C.

Scritture Veda
XX-X sec a.C. Cilindro di Ciro

V a.C.

Anacleti Confucio
VI sec. a.C.

Codice Hammurabi
1792 a.C.

Le prime leggi

XII Tavole
450 aC.

Egitto
Mesopotamia Babilonesi

Greci e Romani



Chi detta le regole?

Diritto è l’ordinamento normativo 
del comportamento umano

Potere politico e 
potere religioso

Conflitto precetti religiosi e leggi terrene

Autorità divina

Diritti di natura



Da bisogno a diritto

Decidere come 
governarsi Governare La sovranità appartiene 

al popolo

Avere diritti inviolabili Diritti umani Garanzia dei 
diritti umani 

Tutti hanno pari diritti e 
sono uguali

Essere accettati anche 
se diversi Uguaglianza

Rispetto per la 
persona Libertà personale La libertà personale 

è inviolabile

Avere opinioni Libertà pensiero Diritto di manifestare il 
proprio pensiero

Rispetto della fede Libertà di religione Diritto di professare la 
propria fede

BISOGNI DIRITTI LEGGE





La globalizzazione

Processo in base al quale la popolazione 
mondiale si lega sempre più in un’unica società

Imperi coloniali
XV e XVI secolo

Rivoluzione industriale
XVIII secolo

Flussi migratori
XIX secolo

ANTECEDENTI

1^ FASE 2^ FASE 3^ FASE

Coinvolge più Paesi
Anni 60-80

Economia e società
In corso

GLOBALIZZAZIONE



Multi-prospettiva

Prospettiva scientifica

Prospettiva storica

Prospettiva geografica

Prospettiva dei diritti umani

Prospettiva di genere

Prospettiva dei valori

Prospettiva della diversità culturale

Prospettiva di sostenibilità



Principi morali
2000 a.C.

Vita e religione
1500 d.C.

Diritti civili e politici
1700 d.C.

Diritti sociali
1800 d.C.

Il percorso storico

Diritti solidarietà
2000 d.C.

Diritti universali
1900 d.C.

1215 d.C.

Tutela libertà

2010
Diritti 4^ gen



Multi-prospettiva

Ratificazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza

Fonte: https://indicators.ohchr.org/



Multi-prospettiva

Ratificazione della Convenzione per l’eliminazione di 
discriminazione verso le donne

Fonte: https://indicators.ohchr.org/



La cittadinanza globale

Diogene di Sinope
412 a.C. – 323 a.C.

Sono un cittadino 
di tutto il mondo

Comportamento individuale incentrato sulla partecipazione 
e il contributo alla società globale

Dipendenza reciproca

Uguaglianza degli 
esseri umani

Responsabilità condivisa per 
i problemi globali

Comportamento



Paradossi della cittadinanza globale

Cittadinanza tradizionale Cittadinanza globale

Dimensione formale Dimensione morale

Città-Stato Oltre il concetto di Stato

Esclusione Inclusione

Omogeneità Eterogeneità

Realtà Utopia?



Significati della cittadinanza globale

… scelta e modo di pensare1

… consapevolezza di sé e degli altri2

… pratica dell'empatia culturale3

… coltivazione di decisioni di principio4

… partecipazione alla vita sociale e politica della propria comunità5

Cittadinanza globale come …



Cittadinanza globale nella pratica

COMPORTAMENTIQUESTIONE/PROBLEMA

Uso di acqua ed energia Tolgo il caricatore dalla presa se non lo uso
Non chiudo l’acqua quando mi lavo i denti

Mobilità Preferisco andare in macchina che in bici

Riciclo e spreco Uso sacchetti di plastica
Butto gli avanzi ancora buoni

Consumo consapevole Mangio molta carne
Compro oggetti di seconda mano

Volontariato Negli ultimi 12 mesi ho fatto volontariato



Gli Obiettivi per lo sviluppo 
sostenibile



Può darsi non siate responsabili per la 

situazione in cui vi trovate, 

ma lo diventerete se non farete nulla per 

cambiarla.
Martin Luther King Jr.



Grazie e arrivederci 
alla prossima lezione


