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COMUNICATO STAMPA

Settore Amministrazione Generale

UFFICIO STAMPA

C.S. 11/2015

A SCUOLA DI “EDUCAZIONE CIVICA”
Visita in Comune allo Sportello Facile “mi fai il mio documento?”

Nelle scuole medie e superiori alcuni anni fa, vi era l’obbligo di insegnare l’Educazione 
Civica. L’ora di educazione civica fu introdotta da Aldo Moro nel 1958 e fu soppressa 
d’improvviso durante l’anno scolastico 1990/91.  Non fu l’effetto di una riforma della 
scuola statale, ma l’inizio dei  tagli  finanziari al comparto scolastico. Ciò consentì di 
ridurre, brutalmente detto, da un lato, una parte della spesa economica ma in questo 
caso, perdita di cultura fondata sui valori.

Maurizio  Gatto  Commissario  Straordinario della  Città  di  Venaria  Reale:  <<Se  la 
popolazione non viene istruita sul senso civico, la conseguenza diretta sarà di avere una  
popolazione poco civica, con un basso senso del dovere e con una scarsa conoscenza  
delle Istituzioni, cosa atipica alquanto in un regime Democratico, che invece dovrebbe  
sostenere al massimo proprio la cultura e quindi la conoscenza della Repubblica – nel  
nostro caso – allo scopo di creare generazioni di persone consce dei propri diritti e di  
conseguenza dei propri doveri verso il popolo e quindi, la nazione>>. 

E'  in  questa  ottica  che,  l'insegnate  Luigia  RUSSO  in  collaborazione  con  il  Dirigente 
Scolastico Ugo Mander, ha promosso un laboratorio, quale percorso formativo, educativo 
e di  approfondimento del senso civico;  fra gli  argomenti  trattati  “la certificazione”, 
quindi l'importanza dei documenti (nascita, residenza, …..), il suo utilizzo.

Sentiti il Dirigente di Settore dott. Livio Boiero, la responsabile dell'Ufficio d.ssa Loreta 
Loiacono e grazie alla disponibilità degli operatori dello “Sportello Facile” (Rita, Lucia, 
Giovanna, Nadia, Pina e Daniele) gli  alunni delle  classi 2A e 2B della Scuola Primaria  
d'Infanzia  “E.  De  Amicis”  si  sono  recati  in  Comune  ed  hanno  potuto   chiedere 
direttamente il proprio certificato di nascita; un atto conclusivo del percorso formativo 
di  Storia  dove  le  insegnanti  hanno  parlato  dell'importanza  della  documentazione 
prodotta dal Comune. 
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