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Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e

artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la

biodiversità e gli
ecosistemi, anche

nell'interesse delle future
generazioni. La legge dello
Stato disciplina i modi e le

forme di tutela degli
animali.
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Vandali al parco

Un giorno i due amici, Marco
e Giovanni, decidono di 
 andare a divertirsi  al

parco... 





... lo scherzo, però,
degenera e Marco  deturpa
con una bomboletta spray

una statua. Giovanni,
rimprovera l'amico e,

arrabbiato, segnala alla
polizia l'atto di vandalismo.





... Giovanni si offre
volontario per rimediare

all'accaduto. 





Incuria, vandalismo, distruzione
volontaria e furto sono le piaghe che

affliggono il patrimonio culturale. Non
solo quello italiano, ma anche quello

mondiale.



La tua città è la tua casa, amala, rispettala e prenditene cura.
Tratta i beni comuni come se fossero i tuoi, non scrivere sui muri,
non gettare a terra rifiuti, non attaccare manifesti senza permesso,
a casa tua non lo fai!
Informati sulla storia della tua città e dei suoi monumenti, ti aiuterà
a comprenderla meglio.
Visita i musei della tua città.
Guardati intorno mentre cammini, apprezza ciò che ti circonda
invece di guardare il telefono, la città è in continua trasformazione!
Informati su quello che accade in città e partecipa attivamente alle
diverse iniziative sociali e culturali.
Se assisti a un abuso o un reato segnalalo alle autorità.
Proponi o sostieni delle iniziative di recupero o salvaguardia del
patrimonio artistico ed edilizio.
La città è abitata da persone provenienti da diverse parti del mondo,
cerca di conoscere la loro cultura e le loro tradizioni e fai conoscere
loro le tue, sarà un arricchimento per tutti.
Cerca di aiutare le persone in difficoltà, non essere indifferente,
facciamo tutti parte della stessa comunità.

IL DECALOGO DEL BUON CITTADINO




