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ATTIVITÀ PER IL BENE COMUNE, 
NEL RISPETTO DELLE COSE DI TUTTI E DELLA CITTÀ 

 

SCHEDA PER LE SCUOLE SECONDARIE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

 

NON SEMPRE I BENI COMUNI NON VENGONO RISPETTATI 

Il decoro, la pulizia della città e dei suoi palazzi e monumenti non sempre sono sentiti come responsabilità 

di tutti i cittadini, così cartacce, mozziconi di sigaretta, spazzatura vengono abbandonate in giro (anche a 

discapito della tutela ambientale), le facciate di palazzi, gli autobus e i treni, le scuole mostrano segni di 

incuria e di vandalismo e il loro ripristino comporta costi considerevoli. Eppure tutti questi beni sono un 

patrimonio di tutti, da rispettare e difendere. 

COSA SI PUÒ FARE? 

 Scoprire se nel quartiere o nella scuola ci sono luoghi maltenuti o vandalizzati, verificare (presso il 

Municipio, AMIU e/o le associazioni dedicate alla tutela e pulizia dell’ambiente) se sono già previste o 

attive iniziative di pulizia, manutenzione, abbellimento e capire se e come si può partecipare. 

 Prendersi cura, con l’aiuto di AMIU e di associazioni per la tutela e pulizia dell’ambiente, di una parte 

del quartiere o della scuola (un giardino, un muro, una piazza, una strada, una spiaggia, …),e informarne il 

Municipio. 

 Verificare presso il Municipio se sono già sottoscritti patti di collaborazione per interventi di cura su 

determinati spazi e beni comuni e capire se e come vi si può aderire. 

BREVI RACCONTI, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA POSSONO 

ESSERE INVIATI A educazionecivicascuole@comune.genova.it 
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La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
 e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione. 
 

Il paesaggio, la natura, i monumenti sono beni  
che tutti dovremmo tutelare perché tutti  
ne possano godere la bellezza e il valore. 
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