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Un bambino impara ciò che vive... 
Se un bambino vive nella critica impara a condannare. 

Se un bambino vive nell’ostilità impara ad aggredire. 
Se un bambino vive nella paura impara ad essere timoroso. 

Se un bambino vive nella condiscendenza impara a commiserarsi. 
Se un bambino vive nell’ironia impara ad essere timido. 

Se un bambino vive nella gelosia impara ad essere invidioso. 
Se un bambino vive nella vergogna impara a sentirsi colpevole. 

Se un bambino vive nella disponibilità impara ad avere fede. 
Se un bambino vive nella tolleranza impara ad essere paziente. 

Se un bambino vive nella lode impara ad apprezzare. 
Se un bambino vive nell’accettazione impara ad amare. 

Se un bambino vive nell’approvazione impara ad accettarsi. 
Se un bambino vive nel consenso impara che è bene avere un obiettivo. 

Se un bambino vive nella condivisione impara ad essere generoso. 
Se un bambino vive nell’ onestà impara ad essere sincero. 

Se un bambino vive nella lealtà impara la giustizia. 
Se un bambino vive nella gentilezza e nella considerazione impara ad essere rispettoso. 

Se un bambino vive nella sicurezza impara ad avere fiducia in se stesso e in quelli intorno a loro. 
Se un bambino vive nell’amicizia impara che il mondo è un bel posto in cui vivere. 

                                                                                   
                                                                                                                                    D. Law Nolte 
 
 
 
 



PATTO FAMILIARE 
 

Aspetti introduttivi 
Il cammino verso la realizzazione del patto educativo comporta la consapevolezza di ogni ruolo e la 
scelta intenzionale del passaggio dalla personalità di ogni componente da bambino ad adulto, da 
adulto a genitore, dal “territorio” dell’autoaffermazione personale al “territorio” della dedizione 
verso il nucleo familiare e la comunità umana. 

 
Soggetti interessati: Il nucleo familiare (coniugi, figli, eventuali altre persone che convivono) e il 
contesto dei parenti prossimi e degli amici. 
 
Mission: Prendersi cura reciprocamente. Ognuno con la sua unicità partecipa al sistema famiglia nel 
rispetto di se stesso e degli altri.  
 
Possibili elementi del Patto  
Gli elementi del patto partono dalla costatazione che nella nostra società vi è una carente 
educazione emotiva e conseguente difficoltà a mettersi in contatto con i sentimenti e le pulsioni, una 
deresponsabilizzazione che porta ad atteggiamenti di indifferenza, una inconsapevolezza delle 
proprie criticità e potenzialità e del proprio “sogno” da realizzare. Il lavoro educativo, come viene 
proposto nei vari punti elencati di seguito, è da farsi essenzialmente in modo informale attraverso i 
vissuti.  
 
1. Educazione alle emozioni 
- Condividere periodicamente pensieri, emozioni e stati d’animo, attraverso il Cerchio del tempo, 
cogliendo bisogni o disagi inespressi e dedicando del tempo ad ogni membro della famiglia per 
farlo sentire importante e unico.  
- Manifestare a tutto il nucleo familiare l’affetto che si nutre, sia con le parole che fisicamente, 
perché tutti hanno bisogno di sentirsi amati, valutati positivamente e rassicurati sul proprio posto in 
famiglia e nel mondo. In alcune situazioni è opportuno esprimere più concretamente i sentimenti 
attraverso un bigliettino lasciato nella borsa del familiare o un piccolo dono.  
- Ascoltare musica, curare altri tipi di arte, vedere dei film significativi, leggere, in particolare ai 
bambini,  racconti o fiabe e parlare di ciò che suscitano in noi. Tenere in casa dei libri che possano 
attirare l’attenzione. Utilizzare tutto ciò per riconoscere le emozioni, esprimerle e per comprenderne 
la gestione. 
- Aiutare ad essere empatici, mostrando ai figli, in particolare, che in alcune situazioni concrete non 
si può essere indifferenti. Confrontarsi in famiglia su come cogliere le emozioni della persona in 
disagio e manifestarle sostegno.  
- Assumere le diverse presenze (avvolgente, delimitante, benevolente, modellante) in funzione delle 
situazioni in cui si trovano i figli o gli altri componenti della famiglia, evidenziando che  i figli si 
accettano incondizionatamente, ma non sempre si approvano i loro comportamenti.  
-Prestare attenzione alle possibili ferite psicologiche che i comportamenti degli adulti possono 
generare nei bambini, ad esempio il trauma da abbandono che può generarsi quando li si lascia soli 
in casa o in macchina e quando nuovi bambini entrano nella propria casa per la formazione di una 
famiglia allargata.  È opportuno che tutti sappiano dove i membri della famiglia si trovano in ogni 
momento. 
 
2. Educazione alla Responsabilità 
- Partecipare tutti attivamente alla gestione della casa e della vita familiare, i bambini possono dare 
il primo contributo verso i tre-cinque anni di età. I compiti, proporzionati alle capacità, possono 
essere assegnati e discussi in un cerchio del tempo.  
- Prendere insieme le decisioni, fissare chiari limiti e regole di comportamento, ascoltando le 
esigenze di tutti e discutendone anche a lungo. Con i figli, non essere ne autoritari perché non si 



favorisce la relazione e si genera risentimento, ne permissivi perché per formare il carattere è 
importante muoversi all’interno di limiti e regole chiare (l’assenza di regole è percepita come 
disinteresse). 
- Non sottrarre i figli alla fatica. La fatica ci consente di sperimentare le nostre potenzialità, tempra 
il carattere, rafforza l’autostima e ci fa guadagnare il rispetto degli altri. 
- Pretendere da un figlio maschio non meno di quanto si pretende da una figlia femmina in termini 
di responsabilità, collaborazione in casa, risultati a scuola, rispetto delle regole familiari. 
- contribuire, in caso di famiglia allargata o in presenza di bambini speciali, a costruire un’identità 
familiare nel segno dell’accettazione, reciprocità e cura dei “fratelli”. 
- Non dare ai figli mai tutto e subito -comprando a volte il loro affetto-, seguendo un ordine di 
priorità. Insegnare ai figli il valore dei soldi senza dargliene troppi. Incentivare il risparmio per 
acquistare ciò che desiderano, tenere magari un piccolo salvadanaio.  
- Incentivare i figli ad assumere qualche mansione in più in casa e ricompensare il loro sforzo. 
Incoraggiarli, in particolare nel periodo della frequenza delle scuole superiori, a fare piccoli lavori 
per guadagnarsi qualcosa. 
- Infliggere una punizione se le regole o i limiti posti sono infranti e il bambino o ragazzo ha capito 
bene cosa si esigeva da lui ed  ha la capacità di rispettarli. La punizione, spiegata puntualmente, 
deve essere: efficace (portare a trarne una lezione), realistica e generare risultati duraturi.  Nella 
discussione: occorre essere calmi e amabilmente inflessibili, senza portare rancore, dimostrandosi 
pronti a perdonare e dimenticare se emergono fatti nuovi; ammettere i propri errori e dare la 
possibilità a tutti di rimediarvi.   
- Non usare mai violenza fisica e verbale e battersi affinché nessuno in famiglia ne faccia uso. 
Pertanto: bisogna vietare ai figli di utilizzare soprannomi offensivi, di coalizzarsi contro qualcuno, 
di picchiarsi. 
 

3. Educazione alla cura del proprio Sogno 
- Non caricare gli altri delle proprie aspettative, incoraggiarli a realizzare i loro obiettivi, anche 
quando non sono pienamente condivisi. L’adolescente, in particolare, ha bisogno di sostegno per 
elaborare il proprio sogno, non delle paure dei genitori. 
-  Prendere le decisioni sugli studi che i figli devono iniziare, insieme a tutto il nucleo familiare, 
trovando il modo di rispettare (la loro volontà) i loro desideri profondi. 
-  Sostenere, in particolare i figli, nella cura dei loro sogni, insegnando loro a ridurre le criticità e a 
sviluppare le potenzialità. Favorire esperienze significative e l’incontro con personalità forti e 
profetiche per aiutarli a comprendere meglio i loro desideri profondi e a trovare il percorso per 
realizzarli. 
  - Non sostituirsi mai agli altri, in particolare ai figli, nelle loro difficoltà. Aiutarli quando non 
possono farcela da soli e guidarli verso l’autonomia e l’autosufficienza. 
 

Fase preparatoria del nucleo familiare adulto per l’adesione al patto  
Riflessione con un facilitatore sulla mission e gli elementi del patto, seguita da un lavoro iniziale su 
se stessi di riconciliazione con il proprio passato e di accoglienza del patto. Impegno a condurre 
discussioni e confronti senza violenza verbale, psicologica e fisica, evitando escalation e catene di 
violenza. Condivisione dell’adesione al patto con il contesto dei parenti prossimi e degli amici e 
invito a rispettarne i contenuti nei confronti dei figli. Avvio di un cerchio del tempo o delle relazioni 
periodico per un confronto su ciò che ognuno  del nucleo familiare vive.  
Il patto ha bisogno di cura, così i nuclei familiari che aderiscono al patto devono organizzarsi come 
gruppo e confrontarsi nel tempo, utilizzando gli incontri periodici anche per approfondire tematiche 
di particolare interesse. Risulta importante almeno annualmente verificare il senso dello stare 
insieme, mantenendo una valida capacità narrativa vivendo esperienze comuni, e interrogarsi sui 
punti di forza e di criticità interne e sulle opportunità e le minacce esterne. 
 
Il facilitatore dovrebbe essere una persona disponibile che ha frequentato il corso Ri-generare la 
vita e/o un percorso da facilitatore, alla quale viene riconosciuta questa capacità. 



 

PATTO EDUCATIVO LOCALE 
Famiglia-Scuola e Agenzie Educative 

 
Aspetti introduttivi 
Da tempo si vive il difficile passaggio dalla scuola di ieri a quella di domani, una serie di criticità - 
legate in buona parte al disagio degli alunni - rende complesso il lavoro dei docenti. Un elemento 
fondamentale in questa traversata, auspicato da tutti, è un nuovo ed efficace rapporto con le 
famiglie degli allievi che da controparte diventano alleati nel lavoro educativo. La proposta del 
Patto, a conclusione del corso per genitori Ri-generare la vita,  nasce con questo desiderio.  
Il Patto viene proposto dall’Associazione Avamposto.Educativo Onlus, dai genitori del corso Ri-
generare la Vita e dagli studenti che hanno seguito il percorso Sabona Studenti.  
 
Soggetti interessati: La rete educativa locale, costituita dalle scuole, le famiglie degli allievi e altre 
agenzie educative del territorio. 
 
Mission: Educare gli studenti a gestire le relazioni interpersonali, insegnare loro ad approcciarsi alla 
conoscenza, sostenerli nel cammino verso lo sviluppo integrale della propria persona. 
 
La mission: °Focalizza l’attenzione su un nuovo rapporto scuola-famiglia improntato su un’alleanza 
per affrontare le problematiche educative degli studenti, superando l’interesse riduttivo dei genitori 
degli allievi per il solo rendimento nelle discipline; °Propone l’inserimento di azioni specifiche 
dedicate nell’offerta scolastica, in modo da avere percorsi strutturati che vanno oltre l’impegno di 
singoli docenti in funzione della loro sensibilità. 
 
Possibili elementi del Patto  
Gli elementi del patto partono dalla costatazione che in diverse realtà europee, e non solo, è attivo il 
progetto Sabona che vede come obiettivo primario della scuola quello di educare gli allievi a gestire 
le relazioni interpersonali, in particolare i conflitti. Altri obiettivi chiave risultano essere l’approccio 
efficace alla conoscenza, e  non tanto l’acquisizione di un consistente bagaglio,  l’individuazione 
delle potenzialità degli allievi e il sostegno nella realizzazione dei loro desideri profondi.  Questi 
percorsi vengono sviluppati formalmente dalla scuola (ogni grado di scuola cura alcuni aspetti o li 
tratta in modo da integrarsi con i gradi superiori), in sinergia con le famiglie che ne curano il 
supporto pratico. 
 
1. Educazione alla gestione delle relazioni interpersonali 
- Conoscenza delle radici della violenza e dei percorsi della nonviolenza  
- Conoscenza e implementazione degli strumenti Sabona per la gestione dei conflitti  
- Educazione Emotiva (Ipotesi di lavoro: Riconoscere ed esprimere le  emozioni; Cogliere i nessi 
tra pensieri, emozioni e azioni;   La gestione delle emozioni e l’empatia) 
-  Conoscenza delle dinamiche interne al gruppo dei pari e azioni possibili per una ristrutturazione 
del gruppo. Protocolli educativi di intervento per studenti emarginati e isolati e per allievi bulli, 
vittime e spettatori. 
- Approccio sistemico alla complessità dei sistemi sociali e naturali per la salvaguardia della 
reversibilità degli effetti (Ipotesi di lavoro: Principi guida della Tipicità, della Precauzione, del 
Consenso, del Limite o dell’Equità, della Nonviolenza; La comunicazione intergenerazionale)  
 
 
2. Educazione all’Approccio alla Conoscenza 
- Sviluppo dell’interesse e dell’amore per la conoscenza (Ipotesi di lavoro: Visite mirate presso 
istituti e laboratori all’avanguardia, incontri mirati con personalità impegnati in studi 
all’avanguardia e capaci di trasmettere la loro passione per la ricerca) 



- Metodi di studio (Ipotesi di lavoro: Tipi di memoria e ottimizzazione dell’uso, stesura e impiego 
ottimali degli appunti delle lezioni, utilizzo di schemi e mappe concettuali, lettura e studio di un 
testo,  utilizzo dei mass-media, studio singolo e/o in gruppo, organizzazione e ottimizzazione dei 
tempi di studio e modalità di recupero, strategie per una formazione permanente) 
- Incentivazione al mutuo sostegno tra gli allievi e al lavoro di gruppo (favorire in particolare la 
messa a disposizione reciproca delle competenze acquisite nelle varie discipline o delle capacità 
possedute)  
 
3. Sostegno per cogliere le potenzialità e realizzare il “sogno” di ogni studente 
- Sviluppo annuale di un Progetto Educativo di Classe, fondato su una problematica di interesse per 
gli studenti e realizzato con la loro partecipazione attiva, utilizzando vari percorsi anche non 
curricolari (attività di musica, teatro e sport per divertirsi, indirizzate comunque ad accarezzare un 
sogno) per cogliere aspetti nuovi degli allievi legati alle criticità e potenzialità. (aspetti riportati ai 
genitori, per consentire loro di avere un’idea più concreta dei comportamenti e dei desideri dei 
propri figli, utilizzati nel lavoro in classe per migliorare l’autostima degli allievi e per ridurne le 
criticità)  
- Sperimentazione di Gruppi di lavoro di studenti delle classi terminali delle scuole di 2° con 
insegnanti tutor (gruppi di allievi che scelgono di confrontarsi con un docente, con l’obiettivo di 
avere una visione critica del proprio percorso di studi e sociale e cogliere elementi utili a completare 
la propria formazione scolastica, sociale e umana)  
- Ricerca di modalità per cogliere, interpretare e realizzare i sogni di figli “speciali”. Programmare, 
ad esempio: °l’accoglienza in classe di allievi diversabili attraverso una narrazione dei genitori; °gli 
interventi educativi insieme con i genitori, dopo aver colto da loro gli itinerari di crescita dei figli, 
un progetto di vita con problemi e ostacoli superati, un momento per la scuola non solo di 
informazione, ma di formazione.  
- Impegno a favorire la partecipazione delle famiglie degli allievi ai percorsi e, in particolare, alla 
realizzazione di un’alleanza tra famiglie della stessa classe. Un valido sostegno potrebbe essere 
rappresentato da collocare attività scolastiche pomeridiane che consentono ai figli–allievi di essere 
impegnati quando i genitori si riuniscono. 
 

Fase preparatoria alla formalizzazione del patto educativo locale 
Elaborazione da parte di ogni scuola di un percorso per implementare i contenuti condivisi del patto 
educativo, avendo come riferimento le proposte formulate da Gruppo Genitori e dall’Associazione 
Avamposto.Educativo Onlus.  
Incontri di inizio a.s. con i genitori degli allievi, curati dal Gruppo Genitori che hanno frequentato il 
corso Ri-generare la Vita, con la possibile partecipazione dei docenti impegnati nei progetti 
educativi Artigiani di pace e Orione, per illustrare la mission e gli elementi del patto e chiedere la 
collaborazione per la sua realizzazione.  
Dialogo tra i vari gradi di scuola del territorio per un cammino educativo integrato.  
Riflessione sulla possibilità di programmare, per il personale non docente e il personale docente, un 
corso “Sabona” con il Sabona Core Group della Trascend Peace University di Oslo, per la 
conoscenza del metodo e la gestione delle relazioni interpersonali.  
Verifica, una volta avviato sperimentalmente il progetto, della possibilità di coinvolgere altre 
agenzie educative del territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEANZA TRA FAMIGLIE 
 
Aspetti introduttivi 
Nella difficile, complessa e dolorosa transizione da un modello di fare famiglia ad uno nuovo, 
compare l’opportunità di elaborare e stabilire inattesi rapporti di amore e responsabilità gli uni 
verso gli altri, ben oltre i limiti del nucleo familiare. Riaffiora con nuovi significati la comunità di 
“villaggio”, una struttura determinata dalla conoscenza reciproca e dalla consuetudine all’intervento 
cooperativo, alla elaborazione di momenti di educazione comunitaria delle nuove generazioni. Una 
genitorialità “collettiva” che può dare sicurezza e identità alle nuove generazioni aiutandoli ad 
affrontare le problematiche della società complessa. 
 
Soggetti interessati: Famiglie disponibili, con i figli che frequentano una stessa classe.  
 
Mission: Contribuire alla crescita morale ed etica dei figli e della società, attraverso l’inserimento 
sociale dei figli, e la cura in particolare del gruppo dei pari.  
 
Possibili elementi del Patto  
Gli elementi del patto partono dalla costatazione che solo se i genitori degli allievi si coalizzano è 
possibile modificare atteggiamenti/ comportamenti non corretti, consolidati nel tempo.  
Considerando la classe una micro società dove ognuno porta un  bagaglio ed uno stile di vita 
differente e dove  l’obiettivo di ogni genitore è il bene del proprio figlio, è importante partire da 
questa realtà per favorire una stessa visione educativa nell’ambito delle relazioni sociali, dei 
riferimenti per la costruzione della futura collettività e dell’elaborazione dei singoli progetti di vita. 
 
1. Educazione alle relazioni sociali 
-Favorire, tra i genitori di alunni che frequentano una stessa classe, scambi di vissuti e confronti 
periodici sulle azioni educative per una migliore gestione delle relazioni nel nucleo familiare, che 
sia di esempio e di stimolo per i figli nella costruzione delle loro relazioni sociali. 
-Elaborare modelli comuni di comportamento per la gestione delle attività dei figli con il gruppo di 
pari (organizzazione di feste, orari di uscita e rientro a casa, luoghi frequentati e persone 
incontrate…) 
-Aiutare i figli ad un pensiero critico, in modo da resistere alle pressioni del gruppo e sociali, che 
cercano di distruggere le individualità, e assumersi la responsabilità di decisioni e azioni, ad 
esempio rifiutare la violenza gratuita come quella del bullismo e l’uso di sostanze che creano 
dipendenza. Utilizzare, per questo lavoro, la discussione di situazioni concrete vissute direttamente 
o indirettamente, dei film o la lettura di libri appositamente scelti.  
-Aiutare i giovani a capire le dinamiche dei gruppi in cui si è: saper riconoscere il leader autoritario 
(che abusa del proprio potere ed è indifferente alla crescita delle persone del gruppo) da quello di 
servizio (che sa ascoltare, è attento alle diverse sensibilità e favorisce lo sviluppo umano di tutti); 
individuare se vi sono figure di gregari e di capri espiatori e in tale caso cercare di modificare la 
struttura del gruppo o uscirne. 
-Approfondire i processi educativi che consentono di gestire efficacemente in famiglia i 
comportamenti da bullo e da vittima, in un rapporto di collaborazione con la scuola. 
 
2. Educazione alla costruzione della società di domani 
-Riflettere, nei possibili incontri periodici, su che tipo di società si desidera per il futuro e 
approfondire i principi per l’approccio sistemico alla società complessa, con l’obiettivo di delineare 
dei comportamenti da assumere nei confronti dei figli e da condividere con altre agenzie educative. 
-Aiutare i giovani a guardare al futuro e non restare intrappolati nel passato o nel presente, a 
prendersi cura con creatività delle cose in cui credono.  
-Aiutare i giovani a diffidare di facili slogan e immagini seducenti, a non farsi manipolare e a 
valutare sempre le conseguenze delle proprie azioni. 



-Coinvolgersi come famiglia, anche una sola volta l’anno, in attività sociali o in difesa 
dell’ambiente. 
 
3. Educazione ad essere “Avamposto” / elaborare un progetto di vita di impegno sociale  
- Stimolare i figli a fare esperienza di volontariato iniziando dal territorio, possibilmente con il 
proprio gruppo di pari. 
-In situazioni sociali particolari indirizzare i figli a osservare ciò che accade, viverlo empaticamente 
per quello che è possibile, indignarsi per la possibile indifferenza o scarsa risposta sociale e 
intervenire in supporto.   
-Sostenere i figli e guidarli ad avere  non solo il coraggio di mettersi in gioco e la forza di andare  
controcorrente ma  di maturare la consapevolezza che il loro impegno può contribuire alla crescita 
morale ed etica della società. 
 
Fase preparatoria dei genitori degli studenti delle singole classi coinvolte 
Incontri per i genitori degli allievi, con l’intervento di genitori che hanno frequentato il corso Ri-
generare la Vita e possibilmente di qualche docente della classe (impegnato nei progetti educativi 
Artigiani di pace/ Orione), sulla mission e gli elementi del patto. Adesione all’Alleanza Tra 
Famiglie dopo la condivisione dei principi guida per l’approccio sistemico alla complessità dei 
sistemi sociali e naturali e del Patto Familiare.   
Formalizzazione dell’adesione e della periodicità degli incontri. individuazione del facilitatore e suo 
legame con l’Associazione. 
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