Sottoscrivendo questo patto formativo condivido e mi impegno a rispettare le seguenti regole, che
ritengo utili e necessarie al fine di garantire un sereno e proficuo svolgimento dell'attività:
1. Mi impegno ad essere presente e a partecipare attivamente a tutte le attività proposte
durante lo scambio.
2. Mi impegno ad essere in orario.
3. L'utilizzo dei cellulari durante le attività è permesso solo per "disseminare" contenuti e
risultati delle attività di scambio.
4. Dalle 23:00 in poi è ora di silenzio si sta nelle proprie camere e si lascia riposare chi lo vuole
fare.
5. Ognuno è responsabile dei propri oggetti e se ne deve prendere cura (cellulare, computer,
macchina fotografica, oggetti di valore, ecc...).
6. Mi impegno a tenere in ordire e puliti gli spazi comuni che condividerò con i miei compagni
durante le attività.
7. Mi impegno a parlare Inglese il più possibile: tutti hanno il diritto di capire e di essere coinvolti
nelle attività e nelle conversazioni.
8. Mi impegno a partecipare alla valutazione di fine giornata con gli operatori giovanili.
9. Mi impegno a essere sempre rispettoso dell'opinione altrui e della diversità culturale: rispetto
il silenzio quando qualcuno sta parlando, chiedo la parola prima di esprimere la mia opinione,
non giudico o rido delle opinioni altrui ma faccio domande e tengo a mente che tutti
arriviamo da contesti diversi.
10. Non consumo bevande alcoliche.
11. Non fumo.
12. Non faccio uso di droghe.
13. Non mi allontano dal gruppo senza essere accompagnato o avere avvertito un operatore
giovanile.
Concordo inoltre che il rispetto di TUTTE queste regole è fondamentale per la buona riuscita dello
scambio e delle attività non solamente quelle imposte dalla legislatura, ma anche quelle per facilitare
lo scambio di opinioni, la valorizzazione delle differenze, la capacità di confronto e l'apprendimento
tra pari.
Sono consapevole che gli operatori giovanili saranno sempre a disposizione dei singoli e del gruppo,
per situazioni di necessità e aiuto ma anche per discutere e confrontarsi insieme sulle regole stesse
(ricordando che alcune di esse non possono essere riviste o modificate, dal momento che non
dipendono dalla nostra volontà), ma anche per discutere e confrontarsi su temi, argomenti, fatti e
attività del progetto e sono a disposizione per facilitare lo svolgimento delle attività, l'integrazione
dei singoli nel gruppo e il processo di apprendimento non-formale.
Nome e cognome:
Data e luogo:
Firma:
1

