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ATTIVITÀ PER IL BENE COMUNE, 

NEL RISPETTO DELLE COSE DI TUTTI E DELLA CITTÀ 
 

IL VALORE DEI BENI COMUNI 
La natura, l’ambiente, ma anche palazzi, monumenti, mezzi pubblici spesso non sono sentiti come 

responsabilità di tutti i cittadini, non sono rispettati e tutelati e mostrano segni di incuria e di vandalismo. 

Eppure, tutti questi beni sono un patrimonio di tutti, da rispettare e difendere: molte sono le norme per la 

loro salvaguardia, anche a tutela della salute e del benessere di ogni uomo, ma non sempre sono 

rispettate, sottovalutandone le ricadute sanitarie ed economiche. 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ 

 Ricerca sulle associazioni e realtà che a livello nazionale e internazionale si occupano di tutela 

dell’ambiente, sulle principali problematiche affrontate e le relative conseguenze 

 Ricerca su associazioni, gruppi e iniziative di pulizia, manutenzione, abbellimento di zone della città 

 Preparare una iniziativa di pulizia, manutenzione, abbellimento di una zona del proprio quartiere o 

della propria scuola e realizzarla insieme alle realtà associative impegnate nel settore e a realtà del 

territorio o partecipare a una delle attività da queste organizzate 

 Ricerca e attività in merito ad azioni a basso impatto ambientale e di recupero/riciclo di materiali, 

anche con realtà cittadine impegnate in tal senso 

 Ricerca sulle esperienze di regolamentazione e gestione dei beni comuni (regolamenti comunali, Patti 

di collaborazione, …) ed eventuale adesione 

BREVI RACCONTI, FOTO, VIDEO SULL’ATTIVITÀ REALIZZATA POSSONO 

ESSERE INVIATI A educazionecivicascuole@comune.genova.it 

Costituzione Italiana 

Articolo 9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Articolo 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
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