IL GLOSSARIO DELLA CITTADINANZA
ASSEMBLEA

= riunione di persone indetta temporaneamente o convocata
stabilmente per discutere e deliberare su questioni di interesse comune o collettivo.

BUROCRAZIA=

insieme dei funzionari di un ente, di un partito o
dell’amministrazione statale.
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COSTITUZIONE

= la Costituzione della Repubblica italiana è la legge

fondamentale dello Stato Italiano. Essa è una Costituzione scritta, rigida, votata,
laica, democratica. Consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali.

DEMOCRAZIA

= [dal greco “demos”: popolo] forma di governo che si basa

sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che
garantisce a ogni cittadino la partecipazione, sul principio di uguaglianza,
all’esercizio del potere pubblico.
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ELEZIONI = le elezioni politiche italiane in Italia eleggono il Parlamento della
Repubblica. Sono regolate dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla
vigente legge elettorale. Si svolgono ogni cinque anni oppure in seguito a
scioglimento anticipato delle Camere. In seguito alle elezioni, si rinnova anche il
Governo, che deve ottenere l'appoggio della maggioranza in ciascuna Camera del
Parlamento (Camera dei Deputati e Camera dei Senatori).

FAMIGLIA= nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono
nella stessa abitazione e, di norma, sono legati tra loro col vincolo del matrimonio
o da rapporti di parentela o di affinità.
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GOVERNO = l’insieme dei soggetti che in uno Stato, a livello centrale o a
livello locale, detiene il potere politico.

HABITAT = l’insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata
specie di animali o di piante; ambiente congeniale alle proprie inclinazioni o ai
propri gusti.
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ISTRUZIONE = la preparazione tecnica e culturale dei giovani che si compie in
modo sistematico nella scuola in base a quanto sancito dagli articoli 33 e 34 della
Costituzione italiana.

LAVORO = attività materiale o intellettuale per mezzo della quale si producono
beni o servizi, regolamentata legislativamente ed esplicata in cambio di una
retribuzione.
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MAGGIORANZA = il numero di voti necessario e sufficiente per la validità di
una decisione collegiale.

NAZIONALITÀ = l'appartenenza a una nazione come entità etnica, politica,
linguistica e culturale.
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OPPOSIZIONE = l'assunzione e la presenza di un atteggiamento o di un senso
contrario; in politica coloro che rappresentano la minoranza.

POLITICA = scienza e tecnica, come teoria e prassi, che hanno per oggetto la
Costituzione, l'organizzazione, l'amministrazione dello Stato e la direzione della
vita pubblica.
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REFERENDUM = appello al corpo elettorale perché si pronunci con una
decisione su singole questioni.

STATO = è

un’istituzione politica, cultura e sociale formato da tre elementi
costitutivi: il territorio, il popolo e un apparato che esercita in modo stabile il
potere politico su un determinato territorio e su un determinato popolo.
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TURISMO = il complesso delle attività e delle organizzazioni relative a viaggi e
soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione.

UNIONE = unità politica, linguistica e culturale di uno Stato; in Europa l’Unione
Europea indica un’organizzazione sovranazionale che comprende 27 Stati
membri.
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VOTO = espressione della volontà dei cittadini o dei membri di un gruppo nelle
elezioni o nelle deliberazioni.

ZONA = porzione di una superficie o di uno spazio.
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