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La bellezza è una fake?

L’Italia concentra dal 60% al 75% di tutti i 
beni artistici esistenti in ogni continente



“Noi non abbiamo ereditato il mondo 
dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto 
in prestito dai nostri figli e a loro 
dobbiamo restituirlo migliore di come 
lo abbiamo trovato.”
Robert Baden-Powell

Ereditare il futuro:
tutelare e valorizzare
il patrimonio



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.»

Costituzione e bellezza,
bellezza della Costituzione



Agenda 2030



• Accesso consapevole al patrimonio 
ambientale e culturale

• L’esercizio alla cittadinanza attiva e 
valorizzazione del territorio

• Il racconto che innesca il “desiderio” di 
partecipare

• Affermazione del principio di bene comune
• Mettersi in ascolto di ciò che è bello per le 

bambine e i bambini

Attività in classe:
copiare la realtà,
dare voce alla voce



Il 9 ottobre 
1963 alle 
22.39 
un'enorme 
frana si 
staccò dal 
monte Toc, 
dietro la diga 
del Vajont. Un 
disastro 
evitabile, 
provocato 
dall'uomo

La diga del Vajont



Johannes Itten
Süderen-Linden, 11 novembre 1888 
Zurigo, 25 marzo 1967

La bellezza e la cura
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La Costituzione raccontata ai bambini di Anna Sarfatti (Mondadori,2017)
La mia idea di arte di Papa Francesco, (Mondadori, 2015)
La bellezza educherà il mondo di Papa Francesco (EMI, 2014)
La nostra casa in fiamme di Greta Thumberg (Mondadori, 2019)
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Iniziativa organizzata dalla cooperativa 
sociale Young Inside
con l’intento di avvicinare i bambini alla 
scoperta dei diritti e dei doveri sanciti 
dalla Carta Costituzionale.

https://younginside.it/

PICCOLI MAESTRI 
E PICCOLE MAESTRE 
DI COSTITUZIONE

https://younginside.it/


 



 



 



ll viaggio e le migrazioni sono all’origine 
della nostra storia, delle nostre storie. 
In questo incontro vedremo insieme 
come investigare le nostre origini ci 
aiuti a capire chi siamo. E a proseguire 
il nostro viaggio.

Prossimo appuntamento
Migrazioni e razzismo
18 NOVEMBRE 2020






