Roma Capitale
Assemblea Capitolina
Gruppo Consiliare Sinistra X Roma Fassina Sindaco

MOZIONE ex art. 109
Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina

PREMESSO CHE

Nei giorni scorsi è stata depositata presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa
popolare promossa dall’ANCI per introdurre nei curricula scolastici di ogni ordine e grado lo studio
dell’educazione alla cittadinanza come materia con voto autonomo,” e che, dal 20 luglio 2018 è
partita in tutta Italia la raccolta di firme alla legge di iniziativa popolare;
l'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare
attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato;
CONSIDERATO CHE
la storia dell'educazione civica risale alle prime teorie formulate in proposito da Platone nell'antica
Grecia e da Confucio in Cina, i quali, in generale, hanno contribuito l'uno in Occidente, l'altro
in Oriente, ad elaborare i concetti di diritto e di giustizia da attuare nella vita pubblica;
la proposta di legge si pone l’obiettivo di lavorare alla formazione di “buoni cittadini” partendo dai
banchi di scuola con lo studio della Costituzione, degli elementi di educazione civica, dello studio
delle istituzioni dello stato e dell’Unione Europea, dei diritti umani, dell’educazione alla legalità,
dell’educazione ambientale;
in particolare, la proposta si pone il duplice obiettivo di formare i giovani cittadini al senso di
responsabilità e al rispetto reciproco e di promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria;
RITENUTO CHE
l’iniziativa non intende sminuire quanto già in opera negli ordinamenti scolastici ma esprime il
sentire comune di tanti Sindaci che avvertono l’urgenza di operare e far conoscere i principi
costituzionali, investendo su un aumento di consapevolezza rispetto ai beni di tutti e rispetto alle
norme comportamentali, contribuendo, così a far crescere nelle nuove generazioni il senso di
appartenenza alla comunità che è la base del vivere civile e solidale;
ATTESO CHE
la scuola è il luogo in cui far nascere e coltivare questo senso di appartenenza "….senza
distinzione di sesso, razza e religione ……” (articolo 3 della nostra Costituzione, presente anche
nella Dichiarazione Onu dei Diritti dell’uomo);

Per le ragioni espresse in premessa

L’ ASSEMBLEA CAPITOLINA
IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

ad attivarsi affinché Roma Capitale aderisca alla campagna di raccolta firme a sostegno della
legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza
come materia con voto autonomo, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado;
a promuovere la sottoscrizione pubblicando l’informativa nella home page del sito istituzionale e
mettendo i propri competenti uffici al servizio dei cittadini che vorranno sostenere la proposta di
legge di iniziativa popolare;
.

Roma, 30 ottobre 2018
Il Presidente
On. Stefano Fassina

