lezione di “Educazione alla
Cittadinanza Globale” in un liceo
Passaporto universale
∆ Premessa
• In matematica 1+1 fa 2 e 2+2 fa 4; non c’è nulla da aggiungere, né corollari, né altre caratteristiche.
• Nelle altre scienze (fisica, chimica, biologia, ecologia, sociologia, ecc.) invece, 1+1 può fare 1 o 2 o molto di più e
comunque sempre qualcosa di diverso dagli 1+1 d’inizio.
∆ Caratteristiche presenti in tutto l’Universo
• L’astratto, il non misurabile: la matematica, le leggi chimiche, fisiche, ecc., il pensiero, il sentimento, l’istinto.
• Il concreto, il misurabile: lo spazio, il tempo, l’energia
nella sua miriade di forme (e il conseguente passaggio
dall’entropia all’entalpia).
• La legge dell’aggregazione: nulla esiste isolato; tutto tende ad aggregarsi.
∆ Tipi di corpi presenti nell’Universo
• Corpi inerti: obbediscono alle leggi matematiche, fisiche,
chimiche.
• Corpi viventi (a gradiente fino alla «coscienza della vita»):
utilizzano l’ambiente circostante in funzione propria; generano altri corpi con le stesse caratteristiche.
• Corpi pensanti (a gradiente fino alla «coscienza della coscienza della vita»): i processi biochimici della materia generano l’immateriale (istinto, sentimento, pensiero).
∆ Tipi di corpi viventi nel pianeta Terra
• Monocellulari (totipotenti o inglobanti altri monocellulari).
• Sincizi (fusione di cellule in un organismo unico).
• Multicellulari (collaborazione fra cellule specializzate).
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∆ Caratteristiche comuni ai corpi viventi
• La fonte di energia: ATP - adenosintrifosfato.
• Il metabolismo - il cambiamento continuo:
- anabolismo: scelta di ciò che entra e sua rielaborazione;
- catabolismo: produzione di rifiuti e loro espulsione.
• La riproduzione.
• La morte della parte del corpo non riprodotta.
• La competizione e la cooperazione.
∆ La socialità nei multicellulari
• Socialità geografica: competizione e collaborazione obbligata (vegetali).
• Socialità chimica: competizione e collaborazione obbligata (insetti).
• Socialità psichica: competizione e collaborazione scelta
(vertebrati).
∆ Caratteristiche comuni agli esseri umani (?)
• Capacità di produrre pensiero astratto.
• Compresenza di intelletto, sentimento, istinto.
• Spinta alla socializzazione psichica:
- competitiva (sottomissione);
- cooperativa (collaborazione).
• Diritti (pari dignità nella differenza).
∆ Eccellenze acquisite/acquisibili dalla società umana
• Equilibrio fra intelletto, sentimento, istinto.
• Un futuro che fa tesoro del passato.
• Priorità alla cooperazione rispetto alla competizione.
• Riconoscimento ed applicazione dei diritti per tutti.
• Comunità conviviale, vita felice per tutti.
• Armonia fra ambiente e umanità.
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• Rispetto e valorizzazione delle differenze.
• Evoluzione interculturale.
• Cittadinanza universale.
∆ Parametri per un Passaporto Universale d’identità sociale di
ogni essere umano
- Nome anagrafico.……………………….………….
- Nome con cui mi faccio chiamare………………….
- Data di nascita .../.../... calcolata secondo il calendario:
□ Buddista □ Cinese □ Ebreo □ Gregoriano □ Induista
□ Islamico □ altro..…………………………………
- Nome del luogo di nascita …………...……….……
- Coordinate geografiche del luogo di nascita:
Longitudine ...° ...’ ...” Latitudine ...° ...’ ...”
- Nome del luogo di residenza …………………….…
- Coordinate geografiche del luogo di residenza
Longitudine ...° ...’ ...” Latitudine ...° ...’ ...”
- Mappa genetica n°…………………….……………
(Banca dati del Pianeta Terra – Sistema Solare – Via Lattea)
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