
 

NESSUNO DI MENO 
NOBODY LESS COMMUNITY NETWORK  

 

ACCORDO di COLLABORAZIONE per  
ORGANIZZAZIONI AMBASCIATRICI DEI VALORI PROSOCIALI 

 

Il community network Nessuno di Meno (Nobody Less) raccoglie istituzioni educative che credono 

nell’importanza dei valori prosociali quali l’empatia, il rispetto, la solidarietà la cooperazione, la 

pace, ecc. come fondamento della società civile e sono pronti a promuoverli a livello nazionale e 

internazionale. Questa comunità ha l’obiettivo di portare un cambiamento reale nel modo in cui i 

bambini imparano a convivere per la creazione di una società in cui ogni persona viene 

riconosciuta, rispettata ed accolta senza distinzione di età, sesso, etnia, religione, abilità.  
 

Io sottoscritto NICOLETTA MORBIOLI in qualità di legale rappresentante del CENTRO 

PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) DI VERONA con sede 

amministrativa in VIALE CADUTI DEL LAVORO N. 3 – 37124 VERONA - ITALIA 
Richiede che la summenzionata scuola diventi Ambasciatrice dei valori prosociali all’interno del 

community network “Nessuno di Meno” 
 
Il CPIA DI VERONA è conscio che l’obiettivo dell’educazione non è solo la trasmissione di 

nozioni, ma la crescita dell’individuo infondendo valori che faranno di quella persona un uomo o 

una donna che porti un contributo positivo nella società  
 

Per questa ragione il CPIA DI VERONA si impegnerà a:  
 prendere parte alla “Settimana dei Valori ProSociali” 

 organizzare attività ProSociali coinvolgendo studenti e comunità locale 

 adottare la Carta dei Valori ProSociali (allegato I e II) 

 promuovere i valori prosociali alla comunità locale 

 partecipare agli eventi annuali organizzati dall’Istituzione di Coordinamento nazionale 
 condividere le loro conoscenze con le altre scuole 

 

Inoltre la scuola, in base alla delibera n. 5.1. del Collegio Docenti Unitario del 25 giugno 2020, 

identifica per il corrente anno nella persona di CORSINI ANNA la figura di Ambasciatore dei 

Valori Prosociali, che sarà responsabile di: 
 creare attività educative sulla prosocialità (dentro e / o fuori dalla scuola) e caricarle online 

contribuendo ad arricchire il materiale per fornire e diffondere le buone pratiche 

 coinvolgere gli altri insegnanti e raccogliere le loro attività 

 coinvolgere gli studenti, i loro colleghi e la comunità locale (i coordinatori nazionali e i 

partner istituzionali forniranno mezzi e strumenti per facilitare il lavoro degli insegnanti 

nell'implementazione delle attività prosociali). 

Verona, 25 giugno 2020 

La Dirigente Scolastica Nicoletta Morbioli 

 

   



 

Allegato I 
CARTA DEI VALORI PROSOCIALI dell’ORGANIZZAZIONE 

 

Conscia che l’obiettivo dell’educazione non è solo la trasmissione di nozioni, ma la crescita 

dell’individuo infondendo valori che faranno di quella persona un uomo o una donna che porti un 

contributo positivo nella società, questa organizzazione si impegna attivamente a rispettare, 

trasmettere e promuovere tra i suoi studenti i seguenti valori prosociali 
 

PACE come obiettivo condiviso da tutti, come stato d’animo, come ricerca attiva di soluzione ai 

conflitti 

SOLIDARIETA’ come impegno nell’aiutare chiunque si trovi in stato di bisogno, senza 

discriminazioni per provenienza, abilità, sesso, condizione sociale, età 

TOLLERANZA come riconoscimento del valore degli altri, come visione della diversità come 

fonte di ricchezza 

RISPETTO come capacità di accettare e convivere con la diversità 

EQUITA’ come forma di giustizia che riconosce a tutti gli individui l’accesso ai diritti e alle 

opportunità 

COOPERAZIONE come capacità di comunicare e lavorare insieme, nel riconoscimento del valore 

dell’apporto di ognuno al di là della misura del contributo 

AIUTO RECIPROCO come prontezza nel dare e nel ricevere, come comprensione dell’errore in 

qualità di passo indispensabile alla crescita 

GRATITUDINE come capacità di dare valore e riconoscere il contributo degli altri e saperlo 

ricambiare 

EMPATIA come comprensione dell’altro e di sé attraverso l’altro, come superamento delle barriere 

della comunicazione verbale e apertura verso gli altri 

EMOZIONI come capacità di accogliere le proprie emozioni e quelle degli altri, saper riconoscere 

gli stati d’animo senza farsi sopraffare 

RELAZIONI POSITIVE come la volontà di costruire un rapporto con gli altri fondato sul rispetto 

e sulla comunicazione positiva 

LIBERTA’ come base dei diritti personali e degli altri, libertà di espressione, di pensiero e di essere 

CITTADINANZA come riconoscimento del proprio contributo nella costruzione e nel 

mantenimento di una società più giusta per tutti 

EDUCAZIONE come strumento per la comprensione del mondo e per la realizzazione delle 

potenzialità e dei talenti 

MULTILINGUISMO E COMUNICAZIONE come mezzo per avvicinarsi a culture differenti e 

coglierne le sfaccettature e la ricchezza 

CURA DELL’AMBIENTE come azione volta a riconoscere l’essere umano come parte di un 

ecosistema all’interno del quale deve agire come protezione e non come minaccia.  

 
 



 

 
Allegato II 

CARTA DEI VALORI PROSOCIALI dello STUDENTE 
 

I valori prosociali sono la base per la costruzione di una società migliore e tutti possiamo 

attivamente costruirla con le nostre azioni. 

Per questo io mi impegno ogni giorno a vivere secondo questi valori 

 

PACE è un valore in cui credere e questo significa cercare la soluzione ai conflitti e ai problemi 

senza l’uso della forza o della violenza, ascoltando l’altro e dandogli importanza 

SOLIDARIETA’ significa impegnarsi ad aiutare chiunque abbia bisogno, senza fare distinzioni di 

provenienza, età, capacità,...  ; la solidarietà è ciò che fa stare al fianco e difendere chi ha bisogno 

TOLLERANZA è un valore che deve guidare i rapporti con gli altri ed è ciò che fa vedere le 

diversità come qualcosa che arricchisce e non come una minaccia 

RISPETTO è il valore che permettere a tutti di essere se stessi e di essere considerati uguali; nel 

rispetto non c’è giudizio e c’è accoglienza 

EQUITA’ è l’idea che tutti debbano avere le stesse possibilità ed esercitare gli stessi diritti; l’equità 

è il valore che sta dietro all’impegno per superare le barriere fisiche e sociali 

COOPERAZIONE è il valore che permette di arrivare insieme a raggiungere un obiettivo; la 

cooperazione fa comprendere che il contributo di ognuno è unico e importante 

AIUTO RECIPROCO e GRATITUDINE è ciò che porta a sostenere gli altri senza giudicare la 

loro difficoltà, perché l’aiuto è qualcosa che si dà e si riceve e quando ciò succede è importante 

saper ringraziare e ricambiare 

EMPATIA è la capacità di mettersi nei panni dell’altro cercando di capire quello che sta vivendo e 

quali emozioni prova; è un valore perché l’empatia rafforza le relazioni 

RELAZIONI POSITIVE creare e mantenere questo tipo di relazioni fondate sul rispetto e la 

comunicazione positiva diventa un valore per la costruzione di una società migliore 

LIBERTA’ è un valore fondamentale che permette a tutti di esprimersi, di avere un proprio 

pensiero ed essere se stessi senza essere giudicati; la libertà di ognuno deve rispettare quella degli 

altri 

CITTADINANZA facciamo tutti parte di una società ed ognuno si deve impegnare per rendere il 

posto in cui vive un luogo migliore e più giusto per tutti 

CURA DELL’AMBIENTE è un valore importante fatto da tante azioni quotidiane volte alla 

protezione della natura e degli animali 

MULTILINGUISMO E COMUNICAZIONE sono i due valori che aprono alle altre culture, che 

permettono di scambiare idee e conoscenze  


