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Patrimonio ed educazione alla cittadinanza 
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Scenari e contesti 
Per avviare un confronto costruttivo, proponiamo di delineare l’orizzonte (il contesto che attribuisce il 
significato di G. Bateson) all’interno del quale ravvisare un’immagine condivisa e costruire strategie per 
rispondere agli obiettivi dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale.  

 
E. Morin e Z. Bauman hanno fornito alcuni dei ritratti più efficaci delle società post-moderne e dei loro 
elementi di crisi: quella ambientale, la crisi dell’individuo e della soggettività; delle società, dell’economia e 
della politica; della conoscenza, dei valori e della cultura; dei principi filosofici e scientifici. Siamo sospesi tra 
il “non più” e il “non ancora”; il nostro è il tempo indecifrabile dell’interregno (Bauman e Mauro, 2015). Il 
crollo dei riferimenti provoca incertezza, solitudine (la “connettività” non sostituisce la collettività), perdita 
di fiducia, delusione, disorientamento; senso di vulnerabilità, precarietà e paura; deresponsabilizzazione e 
caduta della partecipazione; atrofia dello spazio e del discorso pubblico e politico; ricerca affannosa di 
riferimenti sostitutivi. Il superamento delle crisi è affidato a cittadini con conoscenze, competenze e 
attitudini capaci di rigenerare società “liquide” (Bauman, 2008) e conflittuali e di immaginare 
collettivamente un futuro sostenibile per l’ambiente e le persone. Quale educazione alla cittadinanza, 
quindi e come l’educazione al patrimonio può sostenerla? 

 
Il patrimonio e l’educazione alla cittadinanza: paradigmi da rivedere e percorsi da sperimentare.  
Alcune questioni chiave su cui interrogarci e modelli sui quali lavorare insieme: 

 
Il ruolo del patrimonio:  è storicamente riconosciuto nella formazione globale del cittadino, nella sua 
cultura ed espressione individuale e sociale. L’educazione al patrimonio può avere un impatto inestimabile 
nel fronteggiare le crisi e loro effetti, e ricostruire cittadinanza, in quanto depositario e potenzialmente 
stimolatore di conoscenze e “competenze” del XXI secolo”; riferimento e substrato per consolidare 
provenienze, memorie storiche, appartenenze, legami sociali, stabilità culturale ed identitaria, valori e 
principi etici, dialogo interculturale ed inclusione. Può stimolare innovazione e produzione di nuova cultura; 
sensibilizzare alla cura ed alle responsabilità.  Alcuni modelli/approcci da sperimentare, ad esempio: 

 il coinvolgimento di diverse comunità e culture nella fruizione, interpretazione e reinterpretazione 
del patrimonio e la legittimazione di nuove narrative; 

 il consolidamento di una rappresentazione del patrimonio nel quale trovano spazio i sistemi 
ecologici naturali e culturali, beni tangibili e intangibili; la consapevolezza che ogni persona, in 
ogni angolo della Terra, contribuisce alla costruzione e all’evoluzione del patrimonio, ne interiorizza 
gli effetti e grazie a questo diventa “cittadino” con una identità ed una visione del mondo;  

 la diversità delle espressioni patrimoniali può insegnare che diversità biologica e culturale hanno 
un valore adattativo, determinante nel successo della specie umana; ne sono una caratteristica 
irrinunciabile da tutelare e promuovere, pur se generano conflitti. Proprio i patrimoni sono 
testimonianza dell’unitarietà e della diversità umana e al tempo stesso generatori di nuova 
diversità e nuova unitarietà; possono quindi aprire “sentieri” di conoscenza, apprezzamento, 
dialogo, solidarietà.  

 
L’educazione alla cittadinanza europea: pur nelle differenze nazionali, esistono principi e obiettivi 
unificanti e condivisi in Europa, che aspirano a costruire comportamenti per la vita di una comunità, 
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opinioni, modi di vita, costumi, forme di pensiero (ad es. critico e analitico) e valori; a stimolare impegno e 
partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e politica. La Carta del Consiglio d’Europa sull’educazione 
per la cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani (2010) propone un concetto di cittadinanza 
globale e “planetaria”, che contempli ed educhi alla pace, alla sostenibilità e all’intercultura. La “Declaration 
on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non discrimination” (Parigi, 
Education Ministers and the EU Commission, 17 March 2015) raccomanda un’educazione inclusiva e il 
dialogo interculturale. Quali aspetti condividiamo o vogliamo privilegiare? 

 
I paradigmi dell’educazione e dell’apprendimento:  sono soggetti a revisioni, anche in funzione 
dell’educazione alla cittadinanza. E. Morin (2001) ha indicato alcuni principi per l’educazione del futuro e la 
cittadinanza planetaria, come il pensiero complesso, l’inter-poli-transculturalità/disciplinarità, la 
legittimazione del mito e delle tradizioni. Altri stimoli arrivano da Goleman e Senge (2016), che invocano 
una nuova scuola/educazione che faccia far pratica di autoconsapevolezza e allenamento all’attenzione; 
che formi decisori intelligenti; che riconoscendo l’esistenza delle intelligenze sociale ed emotiva, le 
incrementi, valorizzi ed utilizzi per preparare i ragazzi alla vita sociale e civile, alla pratica dell’empatia 
cognitiva ed emotiva e alla preoccupazione empatica verso gli altri, alla partecipazione ai problemi delle 
comunità. Una scuola che sfruttando pensiero e intelligenza sistemici insegni ad identificare i sistemi 
naturali, sociali e culturali e la loro interdipendenza; la visione complessa dei problemi del mondo e degli 
effetti delle proprie azioni. Tutti questi processi educativi possono essere mediati dal/col patrimonio e 
costruire cittadinanza. Come metterli in azione? In quali luoghi e con quali strategie? 

 
Le “Learning Cities” (UNESCO, Beijing Declaration, 2013): appaiono come un modello stimolante all’interno 
del quale collocare mandati, ruoli, attività del patrimonio ed educazione alla cittadinanza. Le città sono il 
paesaggio dominante nel panorama mondiale; sono in cerca di nuove identità e narrative che le rendano 
sane, inclusive, resilienti e sostenibili, giuste e diverse (2030 Agenda for sustainable development). 
L’apprendimento permanente, basato anche sul patrimonio tangibile e intangibile, è la forza trasformativa 
per promuovere i cambiamenti cittadini, rinforzare gli individui, la coesione sociale, la partecipazione di 
numerosi stakeholder e partner, per la prosperità culturale ed economica e per la rigenerazione di 
comunità, città e territori. Come traghettare il cambiamento?  

 


