
Non esiste cittadino senza senso civico 
 
Io credo che ci sia una grande differenza tra essere cittadino ed essere abitante. Una differenza 
che ruota essenzialmente intorno ai concetti di diritto e dovere e che trova la sua espressione nel 
senso civico, ossia in quell’insieme di comportamenti e atteggiamenti che afferiscono al rispetto 
degli altri e delle regole che governano la vita di una comunità.  
Perché se è vero che governo, amministrazioni e istituzioni hanno la responsabilità di plasmare i 
sistemi sociale, ambientale ed economico per rispondere ai bisogni, anche di felicità, delle 
persone, è altrettanto vero che esiste una precisa responsabilità individuale. Senza senso civico 
nessuno di noi può definirsi cittadino e può aspirare a contribuire al sano sviluppo della società.  
Sono i nostri comportamenti a definirci. Gettare rifiuti per strada, deturpare luoghi e monumenti, 
parcheggiare dove non è consentito, usare il cellulare alla guida, o peggio assumere alcool o droga, 
non indossare il casco, salire sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto, timbrare il cartellino per 
poi non recarsi al lavoro, non emettere scontrini o ricevute, non pagare le tasse, tollerare i 
fenomeni corruttivi sono comportamenti diffusi, non giudicati gravi e a volte addirittura 
giustificabili da molti di noi.  
Per essere cittadini dobbiamo non solo appartenere ma sentirci responsabili della comunità, e 
impegnarci in prima persona per migliorarla e farla prosperare. Questo significa necessariamente 
sviluppare fiducia negli altri, comprendere ed accettare di essere parte integrante di un 
meccanismo che per funzionare richiede attenzione, disponibilità e cooperazione.  
La fiducia ha effetti benefici sulla società. È allo stesso tempo causa e conseguenza di un elevato 
grado di senso civico della popolazione. Lo spiega molto bene questo articolo “Come migliorare il 
senso civico in Italia” che invito tutti a leggere.   
https://www.orientamento.it/come-migliorare-il-senso-civico-in-italia/  
Perché sono i comportamenti individuali che hanno il potere di creare fiducia o sfiducia nel 
prossimo e di cambiare il mondo in cui viviamo.  
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