
DUE PAROLE SULLA COSTITUZIONE
la prIma parOla: recIprOcItà

L’articolo 2 della Costituzione, che abbiamo riportato 
nella prima pagina del capitolo, è molto importante 

perché dà un grande valore alla persona umana, sin-
gola o in gruppo. 
per la Costituzione lo sviluppo e il valore delle persone 
si lega all’appartenenza a una comunità e all’essere 
parte di una rete di relazioni significative. 
tra le relazioni importanti, la Costituzione mette in evi-
denza anche i legami con le Istituzioni e le orga-
nizzazioni sociali (la scuola, i gruppi sportivi, le asso-
ciazioni di volontariato, la famiglia, i gruppi religiosi e 
i partiti), che assumono un ruolo determinante per la 
crescita dell’individuo. 
alle relazioni, alle istituzioni, alle organizzazioni sociali 
vengono assegnati gli stessi diritti riservati alle persone 
(“nessuna libertà collettiva possa prescindere dalla libertà 
dei singoli”). E questo perché la libertà della persona – 
che sta sopra ogni altra cosa – si realizza attraverso la 
cura degli altri, nella solidarietà e nella reciprocità.
tutti noi abbiamo il dovere di agire a vantaggio della co-
munità, esercitando la partecipazione costante alla vita 
del paese. Nell’atto della partecipazione, della cura per 
la propria città e per il proprio paese la persona diviene 
cittadino responsabile; esercitando a pieno la sua cittadi-
nanza.

 Attività  la recIprOcItà

Che cos’è per te la reciprocità? la Costituzione dice che 
non si può vivere nello Stato senza avere legami con 
altre persone, con associazioni, con istituzioni. E ovvia-
mente vale viceversa, cioè anche gli altri, la famiglia, la 
scuola, e associazioni di volontariato, i gruppi religiosi, i 
partiti non possono vivere senza le persone singole che 
vi partecipano. 
provate a dire insieme che cos’è la reciprocità, aiutan-
dovi con qualche esempio concreto.

PER VIVERE LA COSTITUZIONE
uNa buONa relazIONe INIzIa sempre Dalla cONOsceNza DI sé

Per avere buone relazioni con gli altri, ti sembrerà 
strano, ma è utile prima iniziare a conoscere te stes-

so. Conoscerti e, piano piano, accettare quello che sei: 

le tue qualità, ciò che sai fare, e anche i tuoi limiti, i tuoi 
dubbi e i tuoi sentimenti. 
Se non avvierai questo percorso, l’incontro con gli altri ti 
potrà apparire più difficile. la relazione funziona come 
un viaggio, per capire quale strada fare è indispensabile 
sapere da dove parti. 
Conoscere se stessi, infatti, nelle cose buone e nelle 
parti da migliorare, permette di intraprendere relazioni 
buone, attraverso le quali tutti possiamo crescere ed es-
sere di reciproco aiuto.

Dare senza perdere 
Ricevere senza togliere.

disse

Perché vi paragonate con qualcun altro? 
Se non vi paragonate a un altro 
sarete quel che realmente siete.

Jiddu Krishnamurti, filosofo indiano

disse

1capitol
o

persone in relazione,  
una comunità in crescita

Le relazioni che hai danno valore alla tua vita,  
ti rassicurano, ti fanno sentire di esistere  

ed essere importante. Formano una “comunità” 
nella quale, grazie al contributo di ciascuno,  

tutti possono vivere bene e sentirsi a casa. 
Prova a pensare di non avere più vicino a te le persone alle quali  
sei legato, i tuoi affetti, le tue amicizie. Sarebbero troppo forti  
la sofferenza e la difficoltà nelle cose di tutti i giorni. 
Tutte le persone infatti si cercano per una spinta naturale, umana, 
che porta a costruire comunità; insieme si riesce meglio a fare fronte 
ai compiti della vita. 
In questo momento stai iniziando una nuova esperienza che, tra le tante 
cose, ti porta a entrare in un nuovo gruppo dove crescerai e imparerai 
molte cose; questi obiettivi si raggiungono con gli altri non da soli.
Ancora una cosa, però: vivere in relazione non è facile, richiede cura, 
rispetto e qualche piccola competenza. In questo primo capitolo 
faremo luce sulle responsabilità e sulle competenze necessarie per 
concretizzate un patto di convivenza possibile, per fare in modo che 
l’incontro con gli altri possa essere positivo e costruttivo per tutti.

IdentIkIt

cIttaDINI cOmpeteNtI
 ■ Riconoscere valore e responsabilità  
dello stare in relazione

 ■ apprendere alcune competenze  
utili a vivere bene in comunità

 ■ Riconoscere e attribuire qualità  
ai legami che caratterizzano le relazioni

 ■ Costruire le regole per una buona vita  
di gruppo

La CostItuzIone 
dice che…

Art. 2 La Repubblica riconosce 
e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia 
nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità, e ri-
chiede l’adempimento dei do-
veri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale. 
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