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SCUOLA DI PARTECIPAZIONE 

- IL PATTO FORMATIVO - 

La Scuola è aperta alla partecipazione di tutti, indipendentemente dalle 
convinzioni culturali, politiche e religiose di ciascuno, sulla base di principi 
fondamentali di pari dignità di tutte le persone e di pacifica e solidale convivenza, che 
verranno approfonditi lungo il percorso formativo. 

     L’iscrizione alla Scuola comporta la libera adesione di ciascuno, espressa anche 
attraverso la sottoscrizione di un Patto che, dal punto di vista del metodo, impegna 
tutte le componenti (studenti, docenti, tutor) sui seguenti punti: 
 

a) Attuare la “Regola d’oro”: “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare 

agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”; questo imperativo etico, comune a 

tutte le grandi culture dei popoli, è anche il quadro di riferimento della nostra 

esperienza e orienterà alla fraternità universale il nostro modo di considerare uomini 

e popoli, e di agire nella società. 

 

b) Dar vita ad una “comunità di apprendimento”: la formazione è anzitutto 

un’esperienza di cooperazione, che si costruisce e ricostruisce con il contributo di 

ciascuno e rende possibile l’apprendimento di gruppo, che è più della semplice 

somma di ciò che ciascuno può apprendere da solo; dove le nostre diversità sono una 

ricchezza, “il motore” della nostra ricerca. 

 

c) Puntare ad una profonda esperienza di dialogo declinata in: 

 accettazione, rispetto e valorizzazione dell’altro, sapendo di avere sempre 

qualcosa da imparare; 

 disponibilità a mettersi in gioco attivamente, offrendo capacità, idee, 

esperienze, interrogativi e risposte; 

 apertura all’ascolto, accogliendo l’opinione altrui fino a comprenderla in modo 

tale da saperla argomentare, ed esprimendo critica e disaccordo in modo 

costruttivo; 

 capacità di riconoscere anche i pregiudizi, preconcetti ed esperienze negative 

che ci impediscono di costruire e mantenere relazioni trasparenti. 

 

b) Aprirsi continuamente alla novità: soprattutto di fronte agli ostacoli e alle 

difficoltà è possibile ricominciare sempre, dando l’opportunità a sé stessi e agli altri di 

modificare il proprio modo di pensare alla luce di quanto andremo sperimentando, 

per essere liberi e capaci di cambiamento. 

 

Partecipare alla scuola comporta una assunzione di responsabilità reciproca 
anche attraverso la frequenza regolare e una partecipazione attiva ai vari momenti 
formativi, in aula come nei progetti sul territorio che integrano la nostra esperienza.  
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